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NOVA
ICONOLOGIA
DI CESARE RIPA PERVGINO

Caualier deSS. Mauritio,& Lazzaro.

Nella quale li defcriuono diuerfc Imagini di Virtù, Viti) , Affetti , Paflìonihu

mane, Arti , Difcipline , Humori , Elementi , Corpi Ccledi , Prouincie

d'Italia, Fiumi, tutte le parti del Mondo, ed'altre infinite materie.OPERA
Vtileai Oratori» Preduamit Poet'h Pittori , Scultori , Difegnatori , e ai^egnìfìudiofo^

Perinuentar ConcectJ, Emblemi, ed Imprefe,

Per d'mtfare qualjtuoglux apparato Nuttiale , Funerale y Trionfale*

Per rapprefentar Poemi Drammatici , e per figurare coTiroi propij fimboli

ciò 5 chcpuòcadereinpenfiero humaiio. .

A M V L I A r A
yltimamente dalle fìejìO yJuttore di Trecento Imaginì , e arricchiti: di molti dìfcorfi pieni di

varia cruditione i connuoui intagli» & con molti Indici copioft .

Dedicata airillun:re,& M. Reu. Padre D. MASSIMO da Mantoua
Decano , &: Vicario perpetuo di Cine

.

In PA DOVA per Pietro Paolo Tozzi. \6\%
Nella ftampa del Pafcjuati

.





L_> I L L V S T R E,

& M. R. Padre il Padre D.

Mz\SSlMO DA MANTOVA
Decano, &c Vicario perpetuo di Ciuè

,

Signor mio ofTeruandifsimo

.

R A quanti amici 5 & patroni io m'hab-

bia mai hauuto, io non ho in alcun tem
poconofciutoperfona , chehabbiapiu

amabili qualità ;, & che mi voglia più

bene:, di V.P. molto Rea. Et per lafcia

re da parte la intelligenza bona^^ch'ella

ha di Arithmetica, di Geometria:, d'Architetura , di Mu-
fica5di formare con la penna ogni force di politi caratteri,

che tutte fono arti nobili^& atte ad illuftrare ogn'vna per

fé vn'homo j chi può vedere & non amare in lei la deftrez

za, la diligenza 5 raffabilità ,& Taltre notabili fue parti ?

Quefte fono ftate le cagioni, che V. P. s'habbia acquifta-

to l'amore di tutti i fuoi Padri di cotefla nobiliflima Con-
gregatione di Santa Giuftina , che fia itata fi?mpre impie-

gata in maneggi importantiffimi, come farebbe adire nel

Cellerariato di Correggiola:,& che finalmente doppo mol

totrauagliare5Ì fuoi Superiori habbiano aniepofto il fno

gufto :, & la fua quiete , al bifogno :, ch'eflì teneuano della

fua fempre lodata fufficienza . E veramente non è da ne-
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gare a chi ha vn pezzo affaticato per akri^ il porto & il ri-

pofodefideraco da granimi,chefegiiono la traccia del ve-

ro bene^non ingannati punto dall'iaftabili tà delle huma-
nefperanze. Per quanto poi à me tocca io ho riceuuto

fauore da V. P. molto Reuerenda che lungo farebbe il ri-

dirli, &bafta5ch'io dica.che fono vincij&più annÌ5ch*el-

la di continuo m'obliga alle fue cortefi maniere . Per tut-

ti quefti capi io mi fento il defiderofo di moftrarli qual-

che picciola parte dei molti obligijch'io le teng05che no
hauendo per hora cofa più à propofito della prefente Ico-

nologia del Cauallier Cefare Ripa5Libro di gran nome,^
di molto fpaccìo5riftampato da me nuouamente5& accre-

fciuco dall'Auttore medefimo^di molte figure,^ difcorfi^

chemancauano in tutte l'altre editioni, ho deliberato di

adornarlo del glpriofo nome di V.P.molco Reuerenda , fi

per dare al Libro riputatione ^ fi per notificare al Mondo
quant'io tenga a mente le gratie^di che ella in diuerfe oc-

cafioni m'ha fauoriro » le piacerà accetarlo con la fronte

lieta, ch'io con cuore pronto glielo dono, & con farli ri-

uerenriafinifco. Della mia Libreria il dì io.Genn.i6i 8»

Di V. P. moko Reuerenda

Seruitore deuotiffimo

Pietro Paolo To7,^ii«



PIETRO PAOLO TOZZL
a' Lettori.

otto ragtoneuole copi io hopmpreftimato , cè'$-

chiunque s'apparecchia a riprendere altriyfa

prima eJ?o mancheuole d'ogni colpa . E tutto-

che io habbia fentito a dire ^ che hommifauij

ne loro libri y habbiano regi^rati efewpi dì

tali y che furono acerbi punitori in altri de^

mùfatti j che m/e BeJJi non npreprogiamai s tuttauia ffii ricorda

pure 5 che ^una ijoltafa non fi chi chedijfe ;,
quelle ejferejìngola-,

ritàj t^ che ^ertalifurono da Scrittori notati , Oltrache noifap^

piamo ^ che ISIoflro Signore^ ch'era ^iaper nonfallare ^ ^ '-uerità

per non mentire^ dijfe a chi gli meno inan^^j la donna adultera , che

fi
alcuno fi ritrouaua fra quelle brigatefinz^ peccato

, foffe e(^o li

primo a dar di mane a faffiper lapidarla-^ • Hora tutto quefio h^

d^fiermre a me ^ con bona gratta de Lettori , Terche hauendo ^a

fin



fji tAnno 1 5 1 ì . rifìamputd la Iconologia del S\g. Qdudìer Cefare

'liipd 5 e^ cattatala fuor degl'errori della edttione Ternana ^ con

quella ddigen'^a , che piacque fino all'Auttore medefìmo , come fi

njederaver Utranfiinto dnjna fiiaLettera yche quifitto fi re-

^isìrerà s "venne m penfiero a chi s'è prefi cura di rifiampare la

mede[ima opera in Siena j,
di hiafimare quanto d'mdufiria io ado-

perai all^hora per cauare queftanohde oferafuor delle miferie del-

la primiera edttione^ . V^n voglio però w imitare chi hafatto

male:,^ rendere comefi dicepane perfocaccia ^ ma mi contenta-

re di dircy che la editione Romana , g/ la Bampa di Siena hanno

fra fé quella relatione , che tiene il male al peggio . ^efio mio

'detto so :,cUì notorio ^(^ che nonfarà negatofi non da chi nega

hauendo occhi , che'l Sole habbia luc^_j . So apprejfo , che perfone

molto intendenti , che s hanno frefo ùnga di aggiufiare i/propofiti

certi in quefìa terz^ ftampa , ?ion per colpa dell'zAuttore^ ma di

verfone poco amoreuoli hanno duratofatica degna di molta lode^(^

hanno hauuto a combattere confacciate :,^ quinterni intieri tra-

fpoHi 5 con errori di tefio , 6^ d'auttorità incomportabilhconfigu-

re shalz^tey con dipinture di parolegreche m caratteri latini , con

l'autorità latinefiorrettijfime,(^ con cofi fimili^che poffo-

no efiere riconofcmte da qualfi njoglia^che non voglia

cofi di leggiero credere a me^quandofi riffolue-

rà di prendere il libro in mano ^ ^ an^

darlo fcorrendo . ^1a tanto bafii,

^ farli per me tsAuttore

medefimo., ilquale m
f-unafiua Let-

tera mi

ferifi
egià 5 come quifitto i

Molto



Molto Mag. Signore,& pa trone mio ofs.

O viftolamia Iconologia ciiligentementeriftampa^

tadaV.S. condiLiei-fe,&: nobiliilìme Tauolc,&:

Figure intagliate con tanta induftria, &arte> che

in vero meglio non fi potrebbono fare . Perciò io

la ringratio infinitamente , oc gli refto con quell'

obligo , che fia poflìbil maggiore , non folo per que

fio , ma perche ella ha moftrato di tenere in pregio

le cofe mie , &; haiierle care . Veda pur dunque s'io la pollo fcruirein

qualche cofa, che vedrà in me la prontezza, «S<: il de fiderio grandifTimo

ch'io ho dobedirla, alerai ria Tempre in tutto quello, ch'ella fi degne-

rà di commandarmi . Qui dunque farò fine , 6c con ogni riuerenza li

bacio le mani,pregandogIi dal Signor Dio ogni contento , & felicità

maggiore . Di Roma quefto di i ^. Febraio 1 6 1 1

.

Di V. S. molto Mag.
Affcttionatifs. &: obligatifs. feruitore

Il Caualier Cefare Ripa

.

Defìdero d'eflère fauorito da V. S. d'vn libro di detta Iconologìa,per pò
terla godere per amor di V. S. &: per fcgno deirafìettionc , che io gii

porto , gli mando il mio Ritratto .

Nel di fuori

.

Al molto Mag. Si^. &: patrone mio ofscruandiis.

ìlSig. Pietro Paulo Tozzi Libraio .

In Padoa.

Hor che diranno qucfti noflri? filafciarannopcrfuaderc dairAuttoie

ifteflb, o pure vorranno perfidiarci dire che non iflà così r Voi JLcttoii

amoreuoli , che hauete approuata più d%ma volta la mia fincerità , de la

mia diligenza, farete contenti di vedere il fatto, & haucrmi in prorettiQ,

ne . che quando mi riesca d'hauere la gratia voftra, io non mi curo molr<>

de chi per qualche particolare intereilè non mi vuole in tutto bene, Yi)^

am.itenii,&; afpectate in breue fuor della rniaLibrcria cofcdeo-nedi yni.
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NOVA
ICONOLOGIA

DelCaiialier CefareRipa Perugino.

PROEMIO.
Nel quale fi difcorre genericamente di varie forme

d'Imagìni con le lor regole •

E ìmagìni fatte per ftgnificare vna dìuerfa cofa da quel-

UiCheftvede con l'occhio» non hanno altra più certa^ ne

più vniuerjale regela ^che l'ìmitatione delle memorie^che

fi trottano ne'Libri»neUe AdedagHeyC ne'Marmi intaglid

te per induHria de'Latini,&'de'Greci, ò di quei ptàan-

tichiy che furono inuentori di quefìo artifitio . Però com-

munemente pare,che chi s'affatica fuori diqueUa imita-

tione,erri , ò per ignorani^a» ò per troppoprefumere^ le

quali due macchie fono molto abborrite da quelli > che at-

tendono con le propie fatiche all'acquifio di qualche lode , Per fuggire adunque il

fojpetto di quefìa colpa,hò giudicata buona cofa^ (hauendo io voluto di tutte que-

fìe Jmagini fare vn fafcio maggiore di quello, cheftpoteua raccorre daWofferuatio-

ni delle cofe più antiche, & però bifognando fingerne molte , & molte prenderne

delle moderne , e dichiarando verifimiimente ciafcuna J trattare alcune cofe intorno

al modo diformarle dichiarare i concetti fimbolici, nel principio di quest'opera , la

quale forfè con troppa diligen^^ di molti amici ft follecitay e fi affetta liquali fono io

in principal oblìgo di contentare . Lajciando dunque da parte queU'Jrr}>.'gine , delia

quale fi ferue l'Oratore ,& della quale tratta ^rifìotele nel tef:!^ libro dellafua

Rettoricaidirifolo di quella, che appartiene a'VipintoritOueroa qiuUiyihepermeT^'

:(p di colori, o d'altra cofa vifibile pofjonorapprefentare qualche cofa differente da

efìay & ha conformità con l'altra ; perche, fi come queiia ptrfuade moire voice per

nie:^7^o dell'occhio , cofi quella per mcT^o delle paiole mucue la volontà : C^ perche

^nco quefia guarda le metafore delie cofcich^ fUrmo fuori dell'hucmo, & quelle ^che

b con



con effofono congìung€ntt,& che ft dicono efjenttaH • ^el primo modofurono trat'

tate damolti aniicln ^ fingendo l'imagtni delle Deità, lequah hon Jono alrro , the

veli , ò vejiimentida tenere ricoperta quella parte di Filujofìa , ihc riguarda la ge^

nerationCyZSr U corruttione delle tofe naturatilo la dij^ofnionede'CuU, o /%/'//«e«-

T^a d( Ile iìelle^o la fermcT^Tiji di Ha Terra , o alt>e firnili cofe , le quali con vn lungo

iindio ritroi4a>ono per auan':^ire in quefìa cpgnitione la plebe^& accioche non egual

mente i dotti,^ l'ignoranti poti{fero intempere, "^penetrare le cagioni delie co/e^ fé

le andauano copertamente comrnunicmdo fra loro j & coperte ancora per »Wf:^:^o di

quefìe imaginide lifciaitano a'poHeriyche doueuano àgli altri efjerejuperìori di di-

gnità , & difapieri\u . Diqmè nata la moltitudine delle Fauole de gli antichi

Sc'ittotiy le q tali hanno l'vtile della fcienT^a per li dotti , & il dolce delle curiof^

narrationi per gl'ignoranti . Però molti ancora de gli huomini di gran conto hanno

limato loro degna fatica lo (piegare quelle coféyche tronauanojn quefle Fauole oc-

cultatetlafciandocifcritto.che per l'imagine di Saturno mtendeuano il Tempo, il qua

le a gli anni, 4' mtft, ed a' giorni dd^^ toglie l'effere, come efio diuoraua qnei me-

deftmi fanciulli.che e^ano fuoi figliuoli . E per quella di Gioue fulminante,la par-

te del Cielo pia pura^donde vengono quafi tutti gli effetti A'feteorologici . Per 1*1-

tnagine ancora di Venere d^ejìrema belle^T^a » l'appetito della materia prima » come

dicono i Filofofi,allaforma,cht le da il compimento . E che quelli , che credeuano il

Afondo effere corpo mobile,ed ogni cofafuccedere per lo predominio delle Stelle (fe-

condo, che racconta nelPimandro Mercurio TvismegiHo ) (infero Argo PaSìorale^

che con molti occhi da tutte le bande riguardaffe . Queflo iHeffo moHraronoin Giti-

none^fofpefa in aria dalla mano di Gioue,come difìe tdomero, ed infinite altre imagi

niyle quali hanno già ripieni molti volumi,^ fiancati molti Scrittori > ma con prof^

fitto di dottrina,!^ difapien^^. il fecondo modo delle Imagini abbraccia quelle cofe

che fono nell'huomo medefimo,o che hannogran vicinani^a con effo, come i concetti^

C^ gli habiti,che da' concetti ne nafcono, con la frequen':(a di molte attioni partico-

lari;^ concetti dimandiamofenT^a più fottile inue^igatione, tutto quelloyche può ef
fer fignificato con le parole ; il qual tutto vien commodamentein due parti diuifo

Uvna parte è , che afferma, o nega qualche cofa d'alcuno -, l'altra , che no . Con
quella formano l'artifitio loro quelli,che compongono l'lmprefe,nelle quali con pochi

corpiiCT poche parole vnfol concetto s'accenna^^ quelli ancora, cbe fanno gli Em^
blemiyoue maggior concetto con più quantità di parole,^ di corpi fi manifefla. Con
quefìa poi fiforma l'arte dell'altre Jwagsnije quali appartengono al nofìro difcor-

fo,per la conformità,che hanno con le definitioni; le quali f&lo abbracciano le virtày

edi vitij, tutte quelle cofe,che hanno conuenien':(a con queHi, o con quelle ,/eB;^4

affermare, ònegare alcuna cofa,e per effere ò fole priuationi,o habitipuri ,fiefpri~

mono con la figura humana conuen'ienttmente . Percioche , fi come l'huomo tutto è

mifura di tutte le cofe,fecondo la commune opinione de'Filofofi ,& à'Ariflotele in

particolarcquaft come la definitione è mifura deldefimto,cofi medefimamente lafor

ma accidentale-che apparifce efieriormente d'€Jfo,può efjer mifura accidentale delle

finalità definibili, qualunque ft pano, o dell'anima ncfìrafola , o di tutto il compo-

rto.



§ìo . j^dunque -vediamo , che Imagine non ft può dimandare in propoftto nofìro

quclU.che non ha U forma clelChuomo,(^che è imagme malamente diftinta^^quan"

doli iuipo principale non fa in qualche modo l'offitio » thefa, nella definìtione ilfnty

genere .

Ad/ numero dell'altre cofe da auuertire fono tutte le parti effentialì della cofa

ijìtpa\e di qtuiiefara necejiario guardar minutamente le dÌ4pofmoni-,e le qualità.

Diipojitione nella tefta farà la pofttura alialo bafiataliegra, malinconica,(5 di"

uerff- altre pafsiom^che fi fcv aprono,come in Teatro nell'
a
pparenT^a della faccia del-

l'huumo , Doutrà ancora nelle hìaccia^nelle gambe ne'pitdi » nelle treccie) ne'pe-

fìitii ed'm ogn altra cola notarfi la dispc{itione,ouero pofttione diHinta^ e regolata^

laquale ciajcuno potìà da fé medeiima facilmente conofcere ifen:^a che ne parliamo

altramtnte, pigliandone ejjempio da'Romani antuhi.che ofìeruarono tali dispofitiO'

niìparticolarmente nelle medaglie di Adriano Imperadore» l'allegre\:^a del Popolo

fono nome d^H ilarità puhlica fìa figurata con le mani pofìe all'orecchie \ il Voto
publico con ambe le mani al^^ate al Cielo in atto di fupplicare) veggonfi altre figure

pur in medaglie con la mano alla bocca, altre fiedono col capo appoggiato alia deftra',

altre ftanno inginocchiate;altre m piedi;altre at4po§ìe a caminaìe\altre con vn piC"

dealT^to.e conalve vane dlspofitwnidefcritte da Adolfo Occone.

Le qualità poifaranno A'e[jere biancayOnera\p'Oportior.ata,oJproportionata;graf

fa^o magra^giouar.e, vecchiatO fintili tofe , che non facilmente fi pcfiono Jeparare

dalia coJatNeila qualefono fondate-^aunertendo^che tutte quelle parti facciano infic-

ine vn^armonia talmente comorde,che nel dichiararla rendafodufattione il conofce-

re le conformità dcllt cofe>td U buon giuditio dicolui^che Iha japute ordinare infteme

in moduichcne rifulti vna cofafolayma perfetta , £^ diletteuok

Tali Jonoqu^ji vniuerfulmente tutte quelle de gli Antuhiì& quelle ancora de*

AJoderni che non fi gouernano a cafo.E perche la Fifonomia^ed i colori jono confi-

derati da gli Antichi^fi potrà ciafawo guidare in ciò conforme alNnttorità di Ari-
fìotile.il quale fi deite credtre .fecundo l'opinione de'Dotti ^che fupplìfca folo in ciò

,

come nel rcjio a queUche molti ne dicono^efpefio lafciaremo di dichiararle,baciando

dire vna
..

o aue voUe fra tante t ofe poHe infume quello^ (hdje fvjjero difUnte , bifo-

gnarebbe manifejìare m ciaicunai maffimamente che pof[onogli Hudioft ricorrere ad
u'iltfiandro d'Abfjandro nel libro 2m cap. i g.oue in detto compendio egli manififia
molti fimbuli confiAC diihiaratióni atnnenti à tutte le membrane loro colori.

I^ dffinitiOTte[cunaMriihe fi faccia di poche parole ^ e di poche parole par \ che
debbili t'ffr quf^:a in pittura ad imitatione di quella^non è però male l'ofjeruatione

di mola cofe-pYopoikiaccioche dalle molte fi psfjano eleggtre le poche chef^nno più
àprjpo[iio tutte infieme facciano vna compoluicne , che\ a piufmdt alla defcrit-

tione^che aduperano gli Qrutorì.ed i Poeti^che alia pwpia difinitione de' Dialettici,

Jl cheforfè tarato pù ccnutnieme vienfatto quanto mi rcUo per fé fìeffa la Futura
più fi confà con qt-iitc ani piit fj cili^CS diletteuolhchecon quijh più occulta,^' p it

d^jfmltV Cjy.ara mjà €,che dtUe aniuhefe ne vedono^e àell'yna^e dell'altra maniera
molto hdle^ mollo gihdiuifjamentetompoiìe

,
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f^or'ivdevdol^.che (jitefla forte d' ìtnagim ft riduce factlment'e allx fimìUtudlne

della tigjinìÙQne^diYtrM-cbe ù di que^e^comc di (jUtlU. quattro Joaoi capi , o U ci'

gicni principaliÀ^lle.qhA!' (i può pif^h^i^^ i'.ordintdi forniaiU, .& fi dmax.dur.o lon

nomi vfitatinclle Scuole, dì Aii.:'C'U, Efficiente, FQrma-,Fin€)ddia diuerfitàdt'.qud

li.capi nafce li diuafità , che tengono gli ^uUori molte voluin definire vna me-

dfima cofax '.a diuerfià medefìmamcmc dimoile Imagini fatte perfgnificare vna

ccfa [oh . Jl che eiafcimo per lejìfffo potrà notare in cjuefìe ijìefje.cht noi habbia»

9710 d.1 diuerfi Antichi principalmente raccoltele tutte quattro adoperate infiemeper

inofirare vna fola cofajebene fi trouano in alcuni luoghijcon tutto ciòidouendofi ha-

uer riguardo principalmente ad infegnare cofa occulta con modo non ordinario, per

dilettare con l'irgegnefa inucntìone,é lodeuole farlo con vna fola , pcrnon generare

tfcuritàiC fafiidio inordinare fpiegare,(^ mandare a memoria le molta

. I\]elle cufe adunquctnelle quali fi poffa dimofìrare l'vltimadijferenc^^at fé alcuna

fé ne troua,qucfia fola ba/la per fare l'imagine lodeuole,& difomma perfettione» in

THancanT^a della quale,ch'è vnitafempre con la cofa medefima^ne ft dilcerne,ft ado-

perano legenerali^ come fono quefte , chepoHe infieme moflrano quello iiìejjo , che

conterebbe efjafola,

Dapoi,quando lappiamo per queHa flrada dipintamente le qualità jle cagioni ,

le propietà, £5? gli accidenti d'vna cofa definibile, accioche fc ne faccia l'imagineìbi-

fogna cercare la fimilitudine,come habbiamo detto nelli cofe mjiterialija quale ter-

rà in luogo delle parole dell'Jmagine»o definitione de Rettori; di quelle ^ che conft-

ftcno neli'egual proportione^ che hanno due cofe difìintefa fé flefie ad vna fola di-

uerfa da ambedue^prendendoft quella,che è meno;come,fe->per fimilitudine difortCT^

^a ft dipinge la Colonna,perchene gl'edifeij fofliene tutù i fasfi, e tutto l'edifìcio

,

che le ^àJopraJcnT^ mouerfiyO vacillare^dicendo,che tale è la forte':('!^a nelthuomo,

per foHenere la grauc':^dì tutti ifafiidij,& di tutte le difficoltà, che gli vengono

addo/soy& per fimilituàine della Rettorica la Spada ,c lo Scudo \ perche , come con

quegli inHrumenti il Soldato difende la vita propia,& offende lahruiy cofi il Ret-

torCyC l'OratorCyCO'fuoi argomentijOiiero entimei mantiene le cofe fauoreliì& ribat'

te indietro le contrarie

.

Seme amora,oltre à quefìa^vn'altra forte di fimilitudine>che è quando due cofe

difiinte conuengono in vna fola differente daeffe;come, fé, per notare la magnani-

mità,prendeffìmo il Leone , nel quale ejja in gran parte fi fcuopre ; il qual modo è

menolodeuole^ma piH vfato per la maggior facilità della inuentione,& della dichia

ratione-y&fono quefie due forti di fimilitudine il neruo, & lafor':^a della ìmagine

ben formata;fen:^a le quali , come effangn ha molta difficoltà jcofi rimane inftpida ,

&fciocca.

Ciò non è amenità molto da alcuni moderni^ quali rapprefentano gli effetti con-

tingent{,per moflrare l'effentiali qualità\come fanno, dipingendo per la Disperatio-

nevno.che sappica perla gola', per l'Amicitia due perfoneyche ft abbracciano: ft-

mili cofe di poco ingegno, Q^ di poca lode . E ben yerQ,come ho detto,che quelli ac-

cidenti^che fcguitan$ necefiariamenie k cqfa fignificata neWìmagineìfara lodet por^.

li



lì in alcuni liùghi d:fìinti,& nucHyCome in partìcoìart quelli.che appciyte^igon'> dr

la fifommia^ed aU'habitudine del corpo.che danno indino del predominio, (he hm:^

no le prime (qualità nelU compofìtione dell'huomoje quali di^poìigono-gii accidenti

elìeriori d'cfioy^ lo inclinano alle dette paJJìoniyO a quelk.che hanno con efj'e confor-

mità. CornCy fé douendo dipìngere laMdmconia ,il PenfnroJ i PcQÌten'^x, ed altre

fimiliyfarà benfatto il vifo afciutto,macilento, le chiome rabbuffate, li ba>ba incoi
-^

ta,& le carni non molto giouenili^ma bella >lufcii43,fyffu^rubiionda,^ ridente . St

douerà fareM TiacereM DilettOyl'^U(gYC^:^a,edogn'al:ra cofa fimik à qutsìe, ^
fé bene tal cognitione non ha molto luogo nella numeratione de'fimli, nondimeno è

yfata affai;& quefta regola de gli accidenti , ^ de gli effetti già detti, non fempre

fegmtarà\come neldipingere la Belle^T^a , la quale è vna cofa fuori della compren-

ftone de*predicabìliy ClebeneneWhuomo è vnaproportìone di linee , (^ di colorii

non è per quefio ben efpre/satimagine,che fi :i fouercbiamente bella,^ proportiona-

taiperche farebbe vn dichiarare idem per idem , ouero piàtofìo vna cofa incognita

con vn'altra meno conofciiita,& quafi vn volere con vna candela far vedere difìin-

tamente il Sole, (^ non hauerebbe lafimditudine , che è Inanima \ ne potrebbe dike-

tare , per non battere varietà in propofitodi tanto momento : il che principalmeri"

te- fi guarda

.

Però noi Vhabbìamo dipinta àfuo luogo col capo fra le nuuole, & con altre con'

uenienti particolarità . Per hauere poi le ftmilitudini , atte , ^ conueneuoli in ogni

propofttOtè bene d'auuertire qiuì,che auuertifcono i Rettori,cioè, che per le cofc cono

[cibili fi cercano cofe alte;per le lodabili,fplendide;per le vituperali, vili', per le ccm

mendabili,magnifiche Dalle quali cofe fentìrà ciafcuno germogliare tanta quantità

di concetti nell'ingegno fuo.fs non è piu,cheflerile,cheperfeflefio con vna cofù^ (he

fi proponga,farà bafiante à daregi4fìo,& (odìsfattione all'appetito di molti , (^ di-

uerfì ingegni,dipingendone l'imagine in diuerfe maniere,^fempre bene .

Ne io oltre a quefli auuenimentì j li quali fi potrebbono veramente fpìegare con

affai maggior diligenT^aJo vederne quafi alcuno altro degno dì fcriuerfi ;
per cogni-

tione diquefìe Imagini, le anali fono in vero ammaefìramento nato prima dali'ab^

bondanT^a della dottrina Egittiaca, come fa te^imonio Cornelio Tacito ^ poi

ribeUito,ed acconcio col tempo^corm racconta Giouanni Corocopio nc'fuoi Jcroglifi-

chi;talmente , eh epotremo quefìa cognitione affimigliarla ad vnaperfona fapiente ,

ma verfata nelle folitudini,^ nuda per molti annida quale per andare doue è la ccn

uerfatione fi riuefìe,aiCÌoche gìaltri allettati dalla vaghe'^^a esteriore del capo »

che è t' ìmagine, defederino d'intendere minutamente quelle qualità,che danno fplen-

did€':^7^a all'anima^che è la cofa fignifcata, & folo era mentre Haua nelle folitudini

accare'i^ato da pochi fìranieri -, Efolo ft legge che Pittagora,per vero defiderio di

fapienT^a penetrale in Egitto con grandijfima fatica , oue apprefe i fecreti delle cofct

che occultauano in queUi Enìgmì,e però tornato àcafa carico d'anni^ e difapien^a »

meritò che doppo morte dellafua cafa fi facefìe vn Tempiot confacratoal merito del

fuofapere .

Trouaft ancora, che Platone gy^n parte della fua Dottrina cauò fuori delle fue

fecre-



fecretcTiT^e^neUe quali ancora ì fanti profeti l'afcoftro E Chriflo^ che fu l'adempì-

fheMo delle Profette f octultò gran parte dt' jurcti diuim fotta l'ofcuritd dille jue

paraboltLj .

Fù adunque lafapìenT^a degli Egittij come huomo horrido.emal vefìtto adorna,

to dal tempo per confcglio dtll'tjpcrien':(a, che moflraua efjcr mal celar gl'induif de*

luoghi^ne''qualifono iTefor'haaioihe tutte offaiicavdoft arriuino per quefio me'{7;p

a qualche grado di felicità . jQueiio vefiire fu il comporre i corpi dellUmagini dif

iiinte di colon alle pYOponioui di rriolte varietà con btlle attitudini->& conefquift»

ta delitaturaiC dtll'altre.& delle cofe ifìefiCidalle quali non è alcuno, che alla prima

"pifìa nonfifenta muouere mcerto defderiod'muefiigare a (he fine fieno con taledi-

fpofitione i ed ordini rapprefentate > QueHa curiolttà viene ancora accrejtìuta dal

vedere i nomi delle cofe fottojcntte aWìlUfje imagivi . E mi par cofa da offeruarfi

ilfottofcriuer i nomi,eccetto quando deuono efjere infnma d'Enigma , perchefenT^a

la Cignitione del nome non fi può penetrare alla cognit ione deIla cofa fignificata/fe

nonfono Jmagini triuia'i^ che per l'vfo alla prima viHa da tutti ordinariamente ft

ticvnofcono; s'appoggia il mio parere al cvfiume degli ylntichi j i qualinelle meda-

glie loro imprimeuauoanco inomi delle Imagtni rapprefentate , onde leggiamo in

€jje,y4bundantiayConcordiaiFortitudOiFelictiits > Pax.Prouidentiat Pietas, Saltt&f

Securitas iVidoria^Vit lué ,e mille altri nomi intorno alle loro figure .

£ quefio è quanto mi è paruto conueneuole fcriuere per fodisfattione di quellìy

he fi compiacciono delle no§ìre fatiche . Nel che^come in tutto il refio

dell'opera t fé l'ignoran'S^a fi tira addofjn qualche biajimo , hauerò

carOiChe verga in partefgrauato dalla diligen':^a,delh qua^

le principalmente ho appettata lode , & ho tolto vo-

lentieri iltempo a gl'occhi per dai lo alla pen-

na , accioche venendo l'opera , benigni

Lettori y ir> mano vomirà t io cono-

fca da qualche applaufo delle

voflre lingitc di non in-

uer perduto il tem

pofcriuen-

do.

TA^



TAVOLA PPvIMA
Deirimagini Principali dell i Prima Parto,

A
ABbondan^a

Maiiccima .

Academia
Accidia

Acquifto cattino

fol.i

foM
2.

s

7

Aiiaiitia

Audacia

Auttoricà.

Acutezza dell ingegno p^

Adolefcenza 7
Adulatioiie 7
Adulterio 7
iifFabilità li

AflFaiino lu
Agilità 1

1

Agricoltura 11

Allegrezza ij

Am.uitudiuc 14
Ambi tiene ij
Amiciria 16
Ammaei'ìramento 18
Amor di Virtù 19

Verfo Iddio lo
Del proilimo 21
DifefteOb n
Secondo Seneca i j

Domato ij
Di fama ij
Della patria ly

Ampiezza della Gloria 16
Anima ragioneuoIeeBeata 30

Dannata ? i

Animo piaceuole
j i

Anno jo
Appetito

jj
Architettura ij

Ardire magnanimo ,>

Vltimo.&necelTario ,4
Aritmetica -g
Arme

^
Armonia
Arroganza \.
Arte '^
Artificio ^

Adìduità

Aftinenza

Aftiologia

Aftutia

Augurio buono
Cattino

Aurora

37

40

4?

4}

4^

40
41

4+
B

Beatitudini fol'43'

S: lequentibus.

Bcllezra 51

Feaiinile j't

Beniuolenza ed'vnione matri-

moniale ^3

Benignità 5^

Biafimo vitiolb éo

Bontà 61

Bugia «Ji

Buio ^J
G

CAlamità ^3

Calunnia 65

Capriccio ^4

Careftia _ 74
Carezze amatorie 7^

Carica. 74-7;

Carri di Pianeti éj

Della Luna é;

Di Mercurio éj

Di Venere éiJ

Del Sole 66

Di Marre 67
Di Gioue 6y
Di Saturno 67
DiMincrua 68

Di Plutone 68

De'4. Elementi. 69
Del Fuoco 69
Dell'Aria

Dell'Acqua
Della Terra

Della Notte

Di Bacco

Dell'Aurora

Del gioriio naturale. 71
Del giorno artificiale.7i

Dell'Anno 71
Di Cerere yi
Dell'Oceano yt
D'Amore

yj
Della Calìirà. y»
Della Morte y^
Della FaHia y^

70
70
70

71

71

71

Dei Tempo 74

Delia Duiuiitù. 74

..Caaigo 73

Xaftltà. _
77

Marrimoi;iaIe 7^

Cecità deliamente 79

Celerità
^°

Celo ^i

Chiarezza ^'^

Clemenza 81-85

Cogiiiticne delie cofe- Sj

Con:ibattimento della ragio

ne con l'appetito §5

Coniedia ^S

Vecchia 86

Commertio della vita hu-

inana

.

85

Compalfionc 87

Complef^ìoni 89

Collerico «9

Sanguigno 9o

Flegmatico 9^
Malinconico *)}

Compuntioiie 88

Concordia 94
Maritale 94
Militare 9S
Di pace 9J
Infuperabije 9S

Confidenza 95

Coufirmatione 97
D'aniicitia 97

Confusone 9^
Congiuntione delle cofe hu-

mane con le diuinc 104

Confcienza 98
Confetuatione 99
ConfiJeratione 99
Coniglio loo

Confuetndine I06

Contento I07

Amoro(b 10$

Continenza 20^
Militare 109

Contrarietà I04

Contrario io«

Contritionc io?

Conuiro io»

Cordogl io 1 1^

Carp®



Taiiola delle

Corpo liufii ano m
Cori.aione no
Corratela iie'Giudici ni
Corte III
Cortcfìa 113
Coftanza loj.ioó
Crapula u;
Credito 116
Crepufculo della mattina 1 13

della fera 11 s
Crudeltà iij
Cupidità 117
Curiofità 117

D
DAnuo 119

Dapocaggiuc 118
Datio 119
Debito 111
Decoro lyj
Delitiofo iji,

Derifioue 131
Defiderio rjj

verfo Dio 13^
Detrattione 134
Deuotioiic 148
Dialettica 135
Difelà contra nemici m ale-

iìcijC venefici

.

13 ó
contra pericoli. i}-;

Digeftione 137
Dignità lyj
Diligenza j^o
Difcordia 141
Difegno 142,

Di(peratione ,^4
Difpregio del mondo' 144

della virtù
14^

Difpregio, te di ftriittione

depiaceri,ede'cacrÌHÌ

affetti. J4^
Difimtiònedel bene, e del

male ^^^
Duiinita

Diuinationc

Dolore
Dolete di Zeufì

Dominio
difeftefTo

Dottrina

Dubbio

E
Ccnom'a j,,
Edifìcio,cuerfito 1^-4

cn.cnti. i;4ij6.if8

147
14S

148

148

149

IJ3

Fuoco



Imagini Principali,

•Giouentù - iiS-si?

Gioia d'amore ii9

Giubilo, vedi Allegrezza .

Gmdicio *--o

d'Amore *-^o

Giufto lio

Giudice iJ-i

Giuoco -^^

Giurifdittioiic m
Giuftitia d'Alilo Gellio m

di Paiifania J-ii

', Diuina 2. IX

Giuftitia ^-i

retta nj
rigo lofi ii3

dalle medaglie jzj

jGloiia de'Preiicipi ixj. 114

Gloria ixj.126

Gola 2.17

Goucrno 1x7

Grammatica 118

Grandezza, e robuftczza

d'animo
'

xi8

GralTezza iji

Gratia xx8

di Dio 1x9

Diuina xxS

Grafie 1x9

-Gratitudine xjo

Grasità 130
deirhuome 130
deiroratione 130

.Guardia 232
Guerra 131. xjx

Guida fieli ra 13 x

H
HErcfia X45

Hippocrifla X3X

Hiftoria 3 44-3 4;
Hòmicidio X34
Honeftà 134
Honoie X34
Horcdel giorno . Prima i^s

Seconda 23

j

V' • Terza,quarta,quTra X37
Sefta x5 8

Settima,ort3tià,nona X 3 9
decima, vndecima 239

Duodecima xj^
Horc della notte. Prima. x35>

c': Scconda.terza. X39. X40
i ; Quarta,quinta, (èfta X40
i^^> Sevima, ottaua 140
4 ) f Nona, decima, tiì-

decima, dsodccima 140

Humanità MJ
Humiltà *+^

I

IAttanza
••^

Idolatria '»47

Ignoranza •147-J-48

di tutte le cofc 148

Imitationc 148

Immortalità i49

Immutatione 14>

Impafllbilità x50

ImperfetiioDC ijo

Impeto iji

Impietà 2,jo

Impietà, Se violenza fog-

getta alla giuftitia. i/o

Incoulìanza i/i

Iiiditio d'Amore
Indocilità *Ti
Iiidulgentia iji

Induftria iJJ

Infamia 2.J4

Infelicità ij;

Infermità 2.;;

Infortunio 2.5J

Inganno zy6.i;7

Ingegno ly^

Ingiuria 2-57

Ingiuftitia XJ7
Ingordigia ì;8
Ingratitudine x6o

InmiicitU x6l

Iniquità l^x

Inquietudine I5i
Innocenza t6i

Innoeenza,o purità t6x

Infidia i6)

Inllabilità^ed inconflaQzj

d'amore. X63

Inftabilità X64
Inftitutionc '• 'i-7)

Intelletto xtf4 x5;

Intelligenza x6y
Interellè 170

proprio z6if

lutrepidità 166
Inobbedienza X63
Inuentione X67
Inueftigatione 167
Inuerno : a68
Inuidia xéS' X69
Inuocacione 169
Ira x-ji

Irrcfolutione



Taùola delle

Manfuetudìne
Marauiglia

Martirio

Matrimonio
Machcmatica
Medirationc

f(5Ìrituale

della morte
Medicina

Mediocrità

Memoria
Memoria grata de'bciic-

fitij riceimti

Merito

Mefi. Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
Luglio

Agofto

Settembre

Ottobre

Noiiembre
Decembre
Gennaro . Febraro

MeH fecondo TAgricol-
tiua, Gennaro
Febraro

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
luglio

Agòfto

Settembre
Ottobre

Nonembre
Decembre

Meiì fecondo Eiiftachio.

Marzo
Aprile

M aggio

Giugno
Luglio

Agofto

Settembre

Ottobre

Nonembre
Decembre
Gennaro
Febraro

Mefi in generale

Metafìca

Minacf jr

5 IO

3 IO
jio
jii

3*5

J14

?i4

}i6

}i6

518

319

i}o

350
331
i3i

331

3ii
33i
33i
33i

5ì^

333

333

333

334
334
334
334
334
3 34

334
33;

33;

i35
ÒÌS
^3J

33J
33;

535
336

3 3^

33<

3 3<^

33<f

33^
53<^

3 37

•H7

Miferia. vedi Calamità >

Miferia mondana
M i féfico rdia

Mifura

ModeHia
Mondo

Eiiropa

Afia

Africa

America
Morte
Mormorationc
Moftri

Scilla

Cariddi

Chimera
Griffo

Sfinge

Arpie
Hidra
Cerbero

Mnfica
Mufe

Clio

Euterpe
Talia

Melpomene
Polinnia

E rato

Terpficore

Vrania

Calliope

Mufe in altra gui fa

N

N A tura

Naaigatione

Ncccdìtà

Negligenza

Ninfe

Hinnade, eNapee
Driadi j e Hama-
driadi .

Di Diana

Naiadi deTiumi
Di Mare
Theti

Galatea

Dell'Aria . Iride

Serenità del giorno

della notte

Pioggia

Rugiada
Cometa

ì^obiltà

J37
337
338

3 4^

347
349
3;o

?;*

354
3SS

SSS
5 55

556

.3j6

357
957
357
3JS

.358

359

359

359
i6o
S6o
3<^o

3^0
^41

5-^2

3éx

363

3-64

365

3^5

3 ('5

I6s
3Ù
}66

366

367

3^7

367
367
3^7
3 «'8

Nocumento
Notte

Quattro fue parti 3

O
OBedienza

ObUgo
Obliuione

d'Amore
verfoi figliuoli

Occafione

Odio capitale

Opera vana

Operatione mauifcfta

perfetta

Opinione

Opulenza
O ratione

O rdiiie dtitto,e giufto

Origine d'Amore
Oflequio

Oftniatione

Orio

P
pAce
X, Pacifico

Parfimonia

Partialità

PalTìoJie d'Amore
Paticnza

Paura

Pazzia

Peccato

Pecunia

Pellegrinaggio

Pena

Penitenza

Pcnfìero

Pentimento

de'peccati

Pe rdono
Pericolo

Perfettione

Perfidia

Perpetuità

Perfeciuione

Perfeueranza

Pcrfuafione

Pertinacia

Perturbationc

Pefte

Phifica

Piacere

Hoiìefto

Vano
Pix,

$69

369
69- 37^

371

372-

371-

577
378
378

37?
379
380
381

381
382,

384

384
3«-/

391
39J'

393'

39$
395
3 95

3 97

397
398

359
359
401

4Q2.

403.

40t

403
404
40;

40J
406
4of
40é
407
407
407
407
4ot

409
410

4 IX)

410
411
411

41*



Imagini principali.

piace» oicza

Fianco

Pietà

VctfoilPadre

Pigritia

Pittura

Poefia

Poema lirico

Eroico

Parto ralc

Satirico

Pbiiertà

ili bel lo ingegno

di fpirito

Politica

Precedenza

Preghiere

A Dio
Premio
Preuidenza

Prodigalità

Piofetia

Promillìonc

Prontezza

Profperità della vita

Profpetciua

Prouidenza

deirAunoua
Prudenza
Pudicitia

Pueritia

Punitione

Purgatione d'aria fatta

da Mercurio
Purgatione de peccati
Purità

Purità, e finccrità d'ani-

mo .

O
QVerela

^Qm:reJa à Dio
t^i e te

R

R Abbia

Ragione
Ragion di (lato

Rammarico
del beii-e altrui

Rapina
Realtà

Refugio
Regalità

Religione

Vera Chriftiana

412.

411
411
414
41;
416
417
418

419
419
415*

410
419
4rO
4tV
4iO
411

4H
411
4xJ
4li
4i4
414
414
4i+
416

417
'

417
4i8
419

4JI

4jl

431

453

434

45 4

454
41 ;

45;

45;
437
431
439
43i>

459

4i9
439
439
441

Finca

RepuHà de* penficri cat-

tiui

Rcftiturionc

Retcorica

Ricchezza

Riconciliatione d'amore.

Riforma
Rigore
Riparo da'tradimeuti

Rip tendone
Riprenfione gioucuole
Rifo
Riualità

Rumore
S

SAlubrità d'aria

Salute

del genere KuinaHO
Saluezza

Sanità

Sapienea

Humana
Diiiina

"Vera
f {

Scandalo

Sceleracczza

Sciagucacaggijic

Scienza

Sciocchezza

Scoltura

Scoino

Sdegno '

Secolo

SecretezJta

Secrecezza> ouero Taci-
turnità-

Seditioneciuilc

Sentimenti . Vifo
Vdito

Odorato
Gufto
Tatto

Sentimenti del corpo
Senio

Seni!

Seruitii

per forza

Scredi Giuftitia

Sfacciacaggine

Sforzo con inganno

Sicurezza, e tranquinjt^
Sicurtà

5ic»rtà)ò llcurezza

44a

44a

445

444
444
444
44.6

448
448
448
448
449
449
4fo

451

4/3

4; 5

4n
4jy
4;<J

4J7
4; 6

4éo

461

4^4^

4éi

463

463

464
464
464
464

4<f4

467
469
469
469
4^9

470
470

473

475

47i
474
47;
A7S
47/
47;
476

47J

Silcntia

Sigilo lia

Simplicità

Simulationc

Sincerità

Sobrietà

Soccorf»

SoUicudine

Sollccitudina

Sol (litio ertiu*

H iemale

SontK)

Sorte

Sofpiri

Sofpitione

Sodanza
Sottilità

Spancnto

Speranza

delle fatiche

d'Amore
diuina, e certa

fallace

Spia

Splendor del nome
Stabilità

Stabilimento

Stagioni

Primauera
E/late

Autunno
Imierno

Sterilità

Sioltitia

47S

47?^

477

47*
47»

A79
4 SO
48O

482,

48 J

4H
48 f

48<^

488
489

490
490
491
49t

491
49

1

491

495
496
498
4^98

49?
499
499
^00
Joi
JOi

504
Stratagemma militare /04
Studio ^09
Stu pidità,onere ftolidità yii
Sublimità della gloria / 1

1

Superbia tj*

Superfìitione I^f
Supplicacione ''519

T

TArdita j j ^
Temperanza jjy

Tcmperamenco delle co-
fe ccrrene con le ce-
leri , jjo

Tempefta ^^i
Tempo

^ m
Tenacità rj,j

Tenta tioiic c-^,

d'Amore cj^^

Terremoto
Terrore

e z Tco

5^i
S^3
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Tauola d'alcune cofe più notabili
Della prima,5c della feconcla Pai

A.

ABondanza dedd erata , fuoi meflag-

gieri

.

I

Acadexnie denominate in tre modi da

gli antichi. ;

Quarto modo de moderni. 5

Academia de Filoponi in Faenza . 6 io

Academia prima in Athene prefe il no-

meda Accademo. s

Acadcmico fi deuc pafcer del frutto d'-

oliiia- 4

Academia degli infenlàti • 118

Atcidia induce pouertà,otioftiipidcz7.a. 6

Acqua principio delle cofe,fìgnora d'ele-

menti- ijy

Ac<]i^a, e Aie tre nature

.

70
Acqua per li peccati. 473
Acquifto cattino facilme nte fi perde . 7

A ciascuno animale diletta più h Aia fot

ma,che quella degli altri. iz

Adolerce»za,e Aioi termini. 7

Adulatione inditi© di poco fpirito. 7
Agonali capitolini inftituiti da Domi-

tiano- 4.100

Agricoltura da chi trouata- 68

Aiuto viccndeuole. S4
Albeii di profonde radici • 1 60

Amaiicudinccongiontacon la felicità . M
Amor non è volatile. 377
Amor e volatile. 577
Amor entra per gli occ!ii. jSj.vfq; jìji

Amor per vdito. 584.386'

Araoi dolce amaro. j 88 3 89

Amor fi rhuomoirragioneiiole. 398
Amor fi riconcilia co' prcfeiiti 445
Amor , e fuoco non fi pofloiìo teiei' ce-

lati . 4Ta'

Amor fi doma con la fame , e col tem-

po. 14-2'J
And rodo riconofciuto , e faluato da vu

Leone. 327
Anima Aie fedine fineftrc. 409
Animali minori-fono più fecondi^ 150
Anno fi ritorce in fé fìellb- 349
Aria & Aioi accidenti. 8i
Ariftidc liprefo

.

538
Armonia di Cieli.

3 j7
Arrogante fp rezza il pr.rer d'altrui 11 j
Aurora amica delle Mu fé. ^j
Aurora fperanza. 491
Autorif:? e dell ccà matura , 4y

te . La terza l'haiierete da p^i Te.

B

B A bel, e Aia torre. 9^

Bellezza molto veduta , e poco co-

nolciuta. ^^

Bellezza luce della feccia di Dio- S^

Belli.e graciofi nel dire. H^- ^47

Bellezza dcgi a d'Imperio. 4i<*

Bellezza fenza vciiuftà. 543

Benignità compagna di giù fti'ia. y»

Bifcia d'Azzonc Vifconti • 1 50

Bontà vera non è intetelTata. 6i

Brutti,ma gratiofi r.cl dire. 546.5^2:.

Brefìghella lìmilcad Ithaca. 610

Brina'. H4
Brindi fi tra' Greci. 98

Bugie hanno la coda nera. 6^

Bugiardi dicono qualche verità per ce-»

lare il falfo. ^^

C
CHaos. 119

Candidezza grata à Dio. 41 1 .414
Carattere deU'huomo è il parlare. iij

Carne di Porco nociua. 36?
Capricci di Pittura, e di nmfica. é4

Carduiale del Monte. J7y
Cardinale di Montelparo,e Aia arme- 441
Cardinal Saluiati,e Aie opere. 309
Cardinal d'Augufta> e Aia imprefa. 405-

Caualli del Sole. 66

Caii.'illo come prodotto daNettunno- 70
Carico perche fignifichihonorc 140
Cafa'del Crifpoldo fucina d'ogni aneli-

belale- 418
Cafti tà detta da caftigatione. 77
Catfna d'Homero, 104.174
Cerere per l'abondanzamaritima- t

Cei orna forte d'olio. 4.

Cefaredouevccilo. lof
Chiodi fìgniiìcaiio gl'anni

.

-.'i

Chi ali 1 ni bjafma an-a fc fteflb - 3 ;

Cingolo di Veneie. J47
Cielo ftelato. 56
Citaredi coronati di quercia - 4
Ciuifo fegno di varietà e di AiperbiSo 3 47
Codazinzola non è ri)gene. 551
Colori delle compleflìoni- 91
Concetti della mente infiniti. 3 S i

Configliare.opcra di mifericoidia - 102=

Configlieri, o Prencipi non tieuono dor-
mire tutta la notte. J9J,

Configliafi di cinque cof«. lor
CoHiìgli didonnc^e di putti imfcrf:L\> tea



Taiiola d alcune cofc

98

94
141
Si

108

Confcienzachc cola fia-

Concoiiiia produttrice diche.

Concordia mina del mondo*
Cognitioiie come s'acqiiifti.

Cognitione precede al contento.

Canpuntioncc fuecondi rioni, ^8

Contento non n fentedachi non conofcc

il bene. ^40

Correttionc ricerca auttorità , e pruden-

za. 108

Cfu te ,e fu oi Encomi j
• ^ ' ^

Corpo hn mano non ha operatione lenTa

l'anima. l'i

Coturni Tragici fono ftiualetti . 119. 306,

517. ji9.;28

Coftnmato male,e fuo (Imbolo. 14?
Cuore fcopcrto à tutti. 540
Cuoie quando fi dice ardere. 74
Cuore con trito. 109

D
DA re più nobile, che riceuerc . 3 10.40Ó

Dare con occhi j ferrati

.

317
Denari tenuti in corno di BuÉilo. r 1

7

Delitie mondane cecità dell'anima. 7^
Delfini fubito che toccano terra muo-

ionu. 3 2.

Differenza tra occafìone,e cagicme. 3 86

Diligenza fouerchia è nociua 141

Difopiache.cofà fia. 5Ì7
Donne più dedite alla religione, che gli

huoroini. 41
Donne più dedite al la vanagloria de gli

huomini . jjy
Donne palefano i fegreti. 466 46 ^

Donne per legge del Senato non entraua-

no in configlio . I05

Donne deuono ftarein cafa loro. 4^ i

Donne enrrauano in Chiefà velate. 43 r

Dolce amaro da' Greci Glicipicro. in
Dottrina madre d'eloquenza- 159
Dubbio d'Euripide, fé fia meglio la pro-

le,o la Iterilità. yot
E

ECechiria aftinenza di menar le ma-
ni

.

jjO
Egittio primo mifuracordi terra- jj8
Eloquenza, e fua forza- <jj

E meglio viuere priuato, che imperare
con pericolo fenza (àpienza- zoo

Empedocle perche figittò delle fiamme
d'Etna. ;jtf

Epicurei. S-'97
i;r.iclito giudicò Homero degno di fchiaf

ri, indegno di Teatri. i_j 1

ErrordiPierio. ^JfM3*-54i'/*v9
Error di Plinio- ;ia

Efchilo come morì. 4o<S

Efperienza di Pirro in ttiifiuarc i cam-

pi- J44
F

F Accia lafciua à chi conuieiie. in
Fanciulli nobili incoronati nelle fup-

plicationi. J19
Fanciulli come ft^nnonel vcntre^delia raa

die. 381

Farifeifimilia' fepolcri. z}i
Fede tra marito,e moglie- 3 zo

Felicità del viuere i>olicico. I5'4

Filofofì (àpienti fono liberi,e Rè. loo
Filofofia madre e figlia della yifXÙf 1 90

Fiori nieflaggieri de' frutti- i

Folgore nella fimf^ra mano. 67

Fonte Cizico- 378
Fonte di memoria. J74
Fonte d'obluiioiie. 374
Forme varie di lega - 307
Fortezza imptopia i l'ardir neceffario. 34
Fumo della patria più lucente del fuoco

d'alt 10 uè- 17
Fuoco di due forti. 69

Fuoco carità- 7S
G.

GAlli combattenti in publico fpetta-

colo- i6x

Giunone col pomo granato prefldeute de'

Regni. 4
Gelofìa pafIione,e veleno di bellezza. 51
Gente che viue d'halitOje d'odore- 471
GiuftÌEÌa& fua fete- 47
Giuramento per l'acqua. ijj

Giouentù confufa e fenza fàpienza. 1 1;
Gionentù ama l'eccellenza 1/7. pronta

ad ingiuriare. 157
Golofi philoxene & melanchi'o. 47 1-472,

G raffezza effetto della crapula. 1 1 j

Graflèzza da frigidità . 5?i

Grafie & fuoifìgnificati, 18.19. 66- Cuoi

nomi. 219
Gratia & fua efficacia. J47-^ji
Grifoni cufVodi d'oro,& di pietre precio-

fe

.

117
Guaina d'auorio Coltello di piombo. iiy

Guercio cattino. 451
G uerra della ragion col fcnfo.- r 44
Guflodoue confìfta - 471-472'

H
Iflrioni coronati di que rcia. 1

3

1.4

Heraclito &fuo piauro 4Ó
Heccole

H



più notabili

.

Hcrcolc qRaleftradaficlefTe. SSi

Herollraco abbracciò il tempio di dia-

na, m
Hcfpcro, ^i;

HeGodo primo fcrittore di agricoltiua • 41

Hiftoria quando cominciò- 89

Homero biafmato. i J i

Huora fimilealle pentole. 477
Honore figliolo della virtù- 2,54

Honod del mondocattiiii perche . 49^

Hore & loro partimento . 132.

I

I
G noranti mangiatori. iiy

Illiiftri perfonaggi ottimi mifuratori 344
llliiminatione della mente. 180

Iraprefadi Leonedecimo. j71.11.j7i

Incoftanza madre d'infamia. 2. 54

Innamorati per vdito . j 86

Intendere come faccia • 165"

Intelletto cieco dominato dai furore- 1 io

liitrepidità che. 106

Inuentor della Gabella in Egitto. 1 19 3 43

Innentor della Geometria

.

j 4 J

Imientori della tregua. 5 io sii
Iride per l'eloquenza. l'i 9

Italia foprabbonda di fama) e di culti

ferirti. 28

Ithaca patria d'Vli/Iè picciola» CafCofa. ly

luppirer albus, perii fuoco , non, altus

L

L'Agrime medicina dell 'anima. 4?
Lagrime fegno di pentÌBiento. 109

Legge di Solone ingiufta • j8
Legge feuera contro i debitori. 3 ii. 1 zi

Legge della confuetudnie . Ss
Leone ricordeuole de' benefìtij,edelleiu

giurie. 3i4 5i6.;43

Lettela prima degli Egittij. éj
Letcilìernij. 170
L'huomofì deue dolere,e rallegrare. ii5
Libri di Numa Pompilio trouatinel Già

nicolo. 4
Libertini coronati nelle fupplicatioui . 519
Lingua fu men velo ce della mente. i ly

Lifiinaco,efua hiftoria. 34
Lume dell'intelletto. 4j(5'

Luce - . 179
Lucifero ftella. 115
Lucifero per lo nemico dell'humana ge-

neratione. 174
Xnna più veloce deglialtripianecijfterile

e fredda. éj

M
MAlcncouici giudiciofi. '9

Maldiccuze ingiurie perdonale d^'

Prencipi. zoo 100

Malignità inuidiofàdejla gloria altrui. 5 18

Materia delìdera la forma • I5i

Mathematici infigni del noftro tem pò • 311

Maturità fegno di tempeiamento perfet-

to - 90

Mazza d'Hercole di quercia. y<>8

Mazza nodofa che lignifichi. J^8
Medufa 45 T

Mente de" Poeti da chi molla. 1 1 *

Mente cieca, e ftupiia. 554
Mente apprende per gli occhi. I74

Memoria d'mgiiuie ilimolodi vendetta- J43
Mercurio conuertito in Cicogua. éj.Ke-

gnò in Egitto. éy

Michelangelo inuecchiato come giudica-

ua delle ftatue. nj
Minerua4 perlafapienza. 457
Momo fpirto di biafmo . 60
Mutatione fublunare. 149
Mulìca abhorrita da Tigre. 489

N

N Arce parola greca. j-ii

Narcifo giouanetto piglia il nome
daNarce. yii

Narcifo fiore genera ftupidità. yia
Naicifocorona de' morti. ;iz
Natura principio di moto , e di mutatio-

ne . 3^z.^6i
Neronedi bellezza fenzagratia. J45. jjt
Nerone inttoduflè fua madre in consì-

glio

.

lOJ

Netruno. 70
Niuno ama la patria, perche fia grande >

ma perche fua. 26
Nome di donna da bene. 43

1

Nomi delle gratie. ii^
Non dolerfiè cofa da vno ftipitenou da
huomo -

Nudità di Venere. 6S
Nudità delle ftatue antiche. 67
Numeri orgine delle colè. j6
Numero quaternario. ij6
Numero ternario. 46J
Numero fettenatio. J7j

OOCelli cagione della malati^amorolà-

385.386
Occhi grdfll inditiodt curiofità- 117
Olio&miele. 214.$^^
Opere grandi cott amot delta TÌttii. j sy
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Olitine della geometria icmifuta . J40

Oniameiiti modefti conuengoiio a Dame
5 44- .

Ornamenti artificiofldifclicono a Caualieri.

i3o.54o-;4<5

Ofcuricà della fapicnza. ^S^

Come figurata dagl'Antichi. 4/8

Oftiacv-'rnodegrArhenicfi. S^o

Ottanta figli lafsò ScilutoRè dcgliScithi.

571
. , ,^

Ouidie perche toccato col mu-toaa Vene-

re . 3

P

PAce da tutti appetita. 4S

Parole alate. 495-49S

Parti di donne cinque alla volta. 1 77
Parto di }6^. creature in vna volta. 177

Pelle di Leone con pelle di Volpe- 187.

475- ;o;.

Pena a gl'Amanti peichc tra il Mirto da Vir

gilio fi dia. 488

Penitenza, e pena come differenti. 401
Peripatetici onde detti. s

Perfonaggi d'HomcfO arrog3nti,c vantatori

Pelei odono, e odorano. i/A7o
Petrarca coronato di tre corone- ', 44
Piaccuolezza nel correggere. ' 446
Pianto fle peccati. 45
Pittori ignoranti pingono amore alato. 5 77
Pittura, e poefia come fimi}:- 416
Poeti fcgretarij della Filofofia. 357
Poeti melici } epici 4. ditirambici j"-clegi 5.

Scenici 147.

Poeti quale corone haueflèro • 3.4.161

Pouertà di fpirito. 45
Pouertà fufcita l'arte. 4x0
Portico J'Athcne rcfo ficuroda Zenone/.

dipinto da Polignoto. 8j
Poueri deiioiioenète arditi. ^17
Principi , che danno orecchie alle falfcrela-

tioni, hanno tutti miniftriempij. 49

j

Pi incipi ottimi, bciiigiiuielle audienzc.j?. 60
Puma colonna eretta . yij
Primojchc trionfale in Roma- 45^
Può più la venuftà chela bellezza. 31^.

QValità varie de'folpiri. 486

^ Qualfia l'Augello linge. ;ji
QiKji'do i foldati zappauano, tencua

noanco nei obligo la fpadaal fianco. ;o6

QiiatrrocaJioni diprodenza circa la robba.

i96
^

. -

Quercia corona d'oiationi> Pofri,m«fic'> '^-

natori, ed Hift rioni. 161 161

. Qmete mala del l'intclleto. J 93 -435

Quiete dell 'huomo quando fucccda 43 f

Quinto Rofcio comedo brutto, ma gratiofo

nel dire. 4j'<5

Quinto Rofcio primo à comparir in fcena

con la mafchcra. H^
R

RI d'vcclli sbranato da moltialtri- 4^1

Regola lesbia. i6ì

Regolare,e mifuraie fé fteflb. 341 3 41

Refiflenia nc'prmn impeti. 4<|i

Rifo fmoderaco cagionato da Icggierezza .

4J0
Roma patria celefle. 28

difefacontra Siafto LipfiO' i^

felice, eteina

.

'
17;

Rodo cattiuo. 4o.+(ii

Rugiada.
'

114.110
Romperei picciolialla pietra. iij

Rofa lue lodi, e. virtù. ;4.-.f4s

Rude verga quando fi daua a'foldati. f 75
S

SAngue fi commoue nel gridafe- 3 37
Sapere ogn'vn prefunre. u

Sarimico celebre fpionc. 495
Sauiezzamifurata dalla cognitione- 400
Scarpe di biózo poi tate da Empedocle. T36
Scettro di laii 10 donato ad Hefiodo. 134
Scienza habito dell'Intelletto. zo6
Scienza ama ra ne'principi j. z 34
Sedere al fonte '

. 403
Sedere fegno ài manfuetudine; e di quiete-

Segno di Saturno. 137x39140
di Giouc. 13 8. 235?.

di Marte.
'

2.38 140.241
dcISole. 136 138. 140.141
,di Venere. 137-138.140.141
di Mercurio. 136-137-138140,
della Luna. 137.134-340,140

Segno d'Ariete.

ai lauro 329
diGeminii 330
di Cancro 33J
di Leone 331
di Vergine 333
di Libra 334
di Scorpione 335
di Capricorno 53Ó
d'Aquario 337
diPcfce '

'
'

'

33S
Senfi iiecelTarij airintellctco 104

Scpol-



più notabili

Sepolcro d'Achille Incoronato d'Ama-

ranto . I iJ

Sette, ò adunanze de virtiiok nominate

diuerfamentc • 5

Sikntionel malcncouico. 9)

Simbolo della libertà il cappello . jo. 5 1 z

Smemorati 5 75

Smiraldo figura di virginità . 56

Socratici onde detti • 5

Sole, e fuoi effetti 66.178

Sole e Luna padre de'corpi inferiori 171

Sole di giuftitia CHRISTO z^è

Spighe maggiori da tagliare. .;6o

Saighe maggiori non li deuono tagliare

45 8

Spina pena contratta del peccato . tS

Spioni di verità pagati, e {cacciati' 449^^4

Spioni falfi condannati a morte . , • 494
Spioni fruttati,& abbmcciati

,

4s> j

Spiriti abborilcoiio la ruta éf
•^ttrilità fé fia meglio delta -prole joì

Stoici onde detti

.

, 5

Stupidezza generata dal fior Narcifo . j i x

T
TAntalo e fua fanola .oiif.Is ^. '4*

Tardi à rifoluere , pretto ad eflèr

"^ guire. 103

*I^àtto,e gufto communea tutti

.

470
Tau .eThitache notefìano. it>4

Tempefta prefentira dal pefce Echino ji6
Tempo miete tutte le cofe • 6s

Tempo che fia 485
Terra fi ferra /ed apre. 71. 7»

Terra come diuenti gialla • yt

Thefèo innentor di lega. 506
Tiberio chiamaua gli fpioni cuftodi del
^'3 le leggi. 49 J
Timone ondx: tolto. 363
Torre di Babcl . <;6

Tranquillità prefentita da Alcione. 5'4. j 1

6

Tr'egua per hore,giorni,me(i, ed anni 53©
Tregua prima fatta da Priamo . j3

1

Troiani cloauentillìmi

.

i j j

Al più la diligenza , che vn buono
^''V ingegn».

Val più l'ingegnojchc I4 forra • je*

Varia EtimoiogiajC dcfìnitionc della tre

giù. Sìo-SÌ^
Varie caufc d'obliuionc. 373

Varie forti di lega. 507
Varie forti di fofpiti. 4S6

Vecchie, timide fup'erftitiofc. j i y. j 1

6

Vecchie trifte non fi lattino entrare in

cafa

.

Ili
Vecchi, e loro proprietà . éo-ér

Vecchi buoni da configlio . i «i

Vecchi auari. i^^

Vedere come fi faccia. 469
Velo auanti la faccia vfauafi in Giudea ,

in G reclame dalle Donne Romane . 45 i>

4jl-

Velo per donne commandato da San

Paolo, da S.Pietro, cflcquito da S.

Lino 43

1

Venere nel giuditio dì Paride coronata

di mirto. 5. di rote '331

Venti maligni corrompono l'aria,come '

Auftro .

Venti benigni la purgano.come Zeffiro .

451- 455
Venuttà fenza bellezza efficace f ; 2,

Vergilie ftelle quando tramontino 41
Vergini nelle fupplicationi coronate. 519
VeftiUinghe che lignificano 46. 101
Vino fue forze,cd effetti, yi.^io. ^11
Vino cauallo del Poeta. ^ ^j
Virgilio fofpiraua fpcffo . 489
Viridità della vita 560
Virtù habito della volontà y6;
Viftu rinforzata dal pcfo. .- 407
Virtù vegetatiua. r 364
Vitta,vdito,e odorare non fono comma

ni à tutti gli animali

.

4^0
Vliflè taciturno,ed eloquente. •i»4
Vulcano per il fuoco .6^. perche zoppo. 70
Vfo ncccffario alla fapienza. 4^6
Vfononnecettàrio. At-

Z
ZEffiroinfpira il canto a'Cigni. jjg

Zopiro rifiono^nic» giudicò balor
do Socrate. .. > ^ rii

?>)

Il JFine^
:òqoqql- -(T(-àt

Su-
d Ta-



Tauola de gl'Animali.

A
L41. X45'

460.

Giiello. 4'?- 49
i<ji.3t;.394

Agnello Pafqiiale

459- 547
Alcione. ;3 594-5' 2-8

Alicorno- 75 5'63

Animali de* 4- Eiiangeli-

', 309
•;••

"V';>'$7-5 9S

' 9".V4o.i^7;!i'9-i;4
Ammali diiierfi.

Aquila. 67.156. 308 309-3 16-3 t^:3^^f;.4"4-

439-45i'4;i-4<?i' ,;:' ini, < .

170.77. io9.jo44^9-43o-45f

',""'; '

• 307
^54

Arpia

Armellino.

A riete.

,

A lioi'.e.

Ardeolo.

Afnio. ,n,-,.

Alpi de.

Anói core.

BArilifcc
Barbagianni.

Becco-

Bjacco.

Buoi-

87..}6i-4^.9-,4''-^*^^7

B
é3.i7i-3^8

140

i .
-469

.n r7JV?74

c Alandra. ^.^^

Cane 9.18.6^5 69. xoo 108.1S I.ii9-ii3

143. 2éo. 168. r(>9- 150. 304-371" 468-

409-519
Cancorfo. ^9^
Caftoro. .-:>: cr.^ii'-.>;.i:- : -394

Cardellino- .si.'irEJS^.S' :^^I7|

Caradrio. . '.ì\moìì.\ ì9t

Gariddi. ils.n'uii; 356

Cancro. ' '-i' ' 35 481

Capra Ama^tea.'-! *-'' ^

Capra. 4Ì-2-57.' 347-48? -T io

Camaleonte 1,1.101

Capricorno. 483

Camclo. .
189 3'io

Cauallo- 46- <;T-é8. 70.71- 71-J71--18.11>.

131.188.350.543

Cauallo Pegafeo. 55.44.71.171.566

Centauro. 542-

Cerbero. ^8-357

Cerno- 7-65.85I3 j'4i8.469- 5i6-574

Chimera. y5(>-^66

Chioccia Gallina con pulcini- 3^-^75

Cigno. i3J-3;8 4i7-;53

•Cico^iitf.; 6;- 83. I4J- ip- i/O- ^87. 315-

4i3-43;-439-44&

CTuetta.

Cinclo augelletto-

CÌ4iocefaLo.

Cicala.

Cignale.

Coniglio

.

Codazinzola.

Coturnice.

Corno.

é8.ioo.4oi-5iy
•'2-3-14

1-391

3/8

Ì5I-473-568
40

ii
410

i55.i6i.545-5<^4'574

Cocodrillo- 187 3i5.379.407-47'?-;o7..5o8

Cornacchia . 94-3o^-3 57. 414-5 IJ-.J.74

Colomba perlofpinto fanto- 306.441

Colomba. i^7' ^6. iii. ii8. 306. 45 J»

45X. 477' 478
-u... :y\ lO .- .!cr

DOnnol»." jsòì nr ^%^
Drago. .!om 5i.68.7i-l4i--;.<^7

'.: E , ,

E Gitalo- - 379

Elefante;- f6.i7l4..ioé *4J- Ji^'41J'4>^

5i9-.v;4-55;

Enidroiehneiimonc •' i^^

A giano.

Fauno.

Falcone.

Fenice.

Folica

.

Formiche.

FA giano. f..o : ^ ri) -, r ? -3 ^2-'H^7

Fauno. i^ 7 «^
166.3 14-470 -5 5" 4-

1 5 4. 1 5r7.-af49 -445 •464-5 5'X

i«l7

167

.G

GAzza.
<f2.3 6o

Gatta. ioSi^.i-3:i-4o8T2'9

Gallina. ..-..-,.,;: i75-45^

Gallo . 65.140. i6ot;^i><:-l.6S;^.4.3^;45-4*

453.480 488. 5091; i , : uùìaA' ::j 7

Ghuc. 141-570

Giouenchi. :.-

'

^4-

Gorgone. ^^

Grirfb. r 64-189-556

Grne. 99.13^-167-473-^^1

Gufo. (f3.7i..2.i6. Z40.4^4-;.I^

HEmerobio. .-'{
'^I-V' -^^5

Hidia. i68.3J7-44i'46i

Hidro ferpe. ^^
Hicna. 107.1-^4

I

T Bidè. 65.154.347

1 khneiimone, ^^^

linge angeli Ot ^-^^f

Ippopotamo.

Iftricc.

150.1^0
jj1.3i8.568

Leone



Taubfa de gfAnimali.

L Eolie. II. ly. 7o- 81-89.100. 116. \ih
iji.iyj. 169^. 105. 107- i8^' iS^-.i-oi-

io8.i77-3l6.3zy-3i6.3 3'2-5Ti'39iii?5)f'

43r43 7.47rn9-;i5'T^2-H3'T^''-5<?7-
y68

Leone alato

.

4^4
Leopardo. 3.tt.43P

Lepre. HI 178.480,5 ly.j ly

L'iguro. jyj

Locufte. »-o»

Lumache, ^'3^8

Lupq. 44.<f<f.iio.iyj.iji-i<S9.4io.439

Lupa
Lupai, ceruiero.

r, > >^ :
",

,

.'

MÓntouo
,
.Mufajo.

MiifaccKia'^'

Muli. ^
'

N Ibbio.

Nottola

.

O
Orfo.

Ca.

Orfa.

P Aliene.

Pantera»

Paflfèro.

Pappagallo.

Papero.

Pelìcano.

Pecchia.

Pecora.

Pernice .

Pica.

Pico.

Pipiftrello 9

Piralè.

Pela.

Porco

.

:.Mi

N

O

li6

37147^
i ' '

. .'..,.'•

.^O..i47-M-r'}87
300
8/

7.3^2.459
54.tyi.5e9.4i3

iip.xjx.47<5

zi0.167

l0O.^7l>35'9.4<^4-37O

P
7.11.55.70.1?^

70- 107 156.3 I-'54I

5>i.504.4i4»48o

Z)l

ltf.tfl.x50.40/

114
118.119.314.381.504

)iS

477
131.189

147
1/4

337
Ilj.l4y.ll7'2'j8.3<)a

R
RAgnitelIo.

Rè d'vcelli, ouer Tróchilo..

Riccio fpinofo.

Rinoceronre

Roflìgnuodo ,)f V

Rofpo.

Rondini .

SAlamandta
Se hi ratto

Scarauaggio.

Scorpione

Scorpione marino
Scilla

i^.i'j.

^

^66-473
'4io yotf

i8y-i7r

,.,1^4; 3 77

_ 40-1 57- 1^7
r.^73Ho^*rfi>

la
4i5>4i«

4101
' }IJ
< }7?

Scinola 40,8 tf,.t3 1,148,405,475 H7ì:
Serpenti alati 45?

Sefpi li, 33, no, I45,i48,i7i,ic^, zij-

izi,ii5,ij7,j 65,166,168,187,284,314

39Ss 40i»407»4i^4'2'^v43S» 4;2.>45J
561

Sfinge 38,187,316,460
Spaiauiero 70 80

Sttuziói'; ; 211,127,258,578
T . ,

TArtaruca ^,91,41 f>,ii4.Ji;, 19 7,3^7
Tarantola 287484

Talpa y»
Taflò 92,. 141,484
Tinge augello 543
Tigre

Topi
Toro
Tortora

VAcca
Vcfpe

Vipera

Vitello

Volpe
Vpiipa

Vcelli

71,183,484,351
'ii>,i34

n,2tf7,i8o,25tf,4^^i5i9

77
V

nj
i4j,atfo,3io,354

175
111,178 30Ó

347.y<ft

94

Fine.

TA-



Tauola dc'Colori conMetalii.

ARgcnto. i6S
Azzurro,ccruleo.4o.a5iy.i 17

Azzurro ftellato, <».4i7

Bianco. 17.7^.77. i74.3i4'4o8.

473 •477-.. ^ ^ wnvt^
Bianco macch iato verde rollo. 2^7
Bianco giallo, 108. 1 8z. nero 408.

Bianco verde. 3 70*

Bigio rolTo. 4^-3 37

Bigio. 3^7
Beretdno. 110.144.3 70
Bcrcttino negro, tanè. 10.3^^

Bruno. 304

lAngiante. 7.^p.i7J«37o.4o4.

Ceruleo, vedi Azzurro.

FErro.
Fcrrugginc.

Foglie caduche* 7

Glalfo. 24^.112.47 3.45>2

Giallicio. 89.300.

Giallolino. 205?. 150. 5x5

IN carnato.

tionito.

317

31.301.570

N Egro. 3 1.^0.148.171.31^.404

40S.411.435.

Negro di fiamme, tane. 2^4.407.

OKo'i tfi.p^. i<57. 183. 25)j.'

31(5.411.

PAuonazzo. 151
Perfo. S>9

Penne di Pauone* 24^-
Porpora. 158.230,51^.425/

RAncio. I38
Rofado. 3 20

Rollo. 74.108.1^9.159.263.2^^.
277.1Ey.412.fi4- 4*o- '

' A
Rodo nero. 271. 337. Gialo. 370^
Roffo verde. 42. 480
RofTo azuro 1 00. a fiame 208.

Rubicondo mirto con bianco . 91
Ruggine. 327.258.2(57.318.407

TAne. 424
Tanè fcuro. . 275.407

Turchino. 27.408.421.238

Turchino a onde. 214.217

VArij. 7.(54.^5.76.8^.3 IO.41»;

Verde.i 1.37. 288. 300.4I1.
'

Verde rofiTo. 42
Verde oro. '

- 292
Verde fiorito. 411
Verde fronde. 27;
Verderame. 147 127 0.3 18

I L F IN E.



TAVOLA QVINTA
Di gefti,moti,&pofimre del corpohumano.

pagaia felice.

B Acio

Ballare

Bracciarc i;x-.JQ4.337

Alzar il capo ' i;8

Alzar le mani i;i

i panni iji

AppogiarfI fn'l brac

ciò y-3i3-?77-404

Atto di lotta in com
, 400

B

Bocca ferrata 3 4 apertalo. 134. Jir. benda-

ta i»
3.464- ipitan te fumo i43.c'rala(itc

fuoco 3 8z con la fchiuma nell'iia fe-

conda . fìgillata 464..CQn vn'anelIo464

,. vomitante. 158

. Braccio fopra l'altare 41 3 dritto ftefo 414
fporto innanzi • jzy finiilro ftefo con

j
inanoapcrta. 3^7 armato 34 2,^7 vej;fo

il petto. 397 ., ,:>",
.

.

".'

; Braccia ignude. 10^ ii9 nS ili ló^fj^
Aperte. i;ì. 337 385- in croce- t4i

.; quattro. 371
C

CAminare. 77 in punta di piedi. 4^2.

Capo chino • 79 9i i? 3 5 93 4^^

Afcofo-n fafciato iij volto al cielo

i44alato. i7i ili- i-i 4^^-/9
coperto. 130 armato 3^1 inuolto di nc-

gro.t7i inghirl.uidato.z6i y^idi fmc-

raldi,;^^ dipenncdi Fanone. ;(^o raib.

474velato. 133 413 43© anneciato.47o

grattato 211 con cappello 2.-3

Cespo di Leone. ' J^5

Capelli fpar/ì. 31 118 zyo 313 41; 416 473

511. conferpi i68

Capelli mal comperi, 3<9i biondi & ricci

164 groflì. neri . ralsbufFati . 311. 41 <5

d'oro. 1S8 iuuigali. 314. ricorti . 4^^

roffi 46 1 liuolci in sii.404 vcrfo la fron

te.
"""

Hiffuti. fpard. canellati.

ferpentini.

Cecità

Chioma profuinata, 5c r'cciuta

a nella ta

Ci glia inancatc

IO?

Collo con cinta?Z4^- l"ogo ^^^

Crini fparfì, ed erti -43

Cuore ardente. 40 74. fcoperto 305. T40

Cuore.48 98 99 I7Z. paflato /^-^

Cuori due ^.09

Cofcie ignudc 47J
D

DEnti di ferro ^'•^

Dcftra aperta. 143 ^op^a'! petto 304

ferrata. 397 con fuoco J2.7

Dito alzato. 3 ; 1(^9, indice ftefo . 13^311*

orecchio. 179 3 1« morfo. ji5g'^'o^o

piegato. 304. indice alla mammella»

381

Dito di mczo diftefb- ^J4
F

F
Accia gonfia nell'ira prima ^ ^

V**!'
'"'

velata. 3 1 4 roffa 347 alzata. '38^ 4*^

148 grande ;i9

Faccic due 109 4-8 42'9 ^^4
, riccie tre 2.94

Fronte camola, e grande 13 ìì4

torbida. 41 fcritta. 1/4 quadra 508

grande. 4i;-;i9
G

GAmba di legno .

- 61.402,

Gambe foctili. ignii4e 1 ii> . 114
410- 480 fcòpertc. 47J

Giacere 5.364
Ginocchia in terra 2. 47- 3 '>-\-l^l

Guancic rafie 554.

5,:i

37^
4ì6

V~l
^7I

411
411

416

I
Nginocchioni.

Inchinato

148. 181. iSj 381.
6-0

J_j Lingua 408 4-0 doppia 15^4. fuor delfa

bocca. iJ7
Lingue éi

Lotta ìSa
M

MAmmelle fpremute ffJ 491
Mammelle fcoperte 406.452

afciutte.pcndenti 143 piene dijattc .

^6t 417
Mano 45";

Mani allargate 14 poftc all'orecchie. 14.3".'.

alzate 45,10^.312. 441 giunte46. 714.



nr

Tauola delle parti del corpo humano.

congiunreijValté."?» 117 fò'ra légt- ..fiedimtarenati 148 kg?» « 55

^

nocchia iiS alate 308 ailotc* ioi che f^edi nudi 16 17 98 corti" i33

ttjàuo in coufTatio'. 150 \m<^omifì^^^ 'Velali ^^ iiii^i , e ftabilUi i in aito di

l'altra. i;4 che fi laiiano i6z hcthixtw^^ * 1 - foitezW 349 zòppi 4U vivsù l%uó
41 y nell'acqua 473 nudialati-47; fopra

lefpiue474 tremanti lys alari yij. Ical

zi 37147447;
Piedi'il 'àquila. io9 di lupo. 133 dicodc-zJ7
Petto fcoperto. 109 Bianco fcoperto 44i

380. tentoni. 501

Mano deftra fopra, la finiftra •
^
•443

Maiiofopra il petto. 179 coperta ,,
.1^0

aperta con vn'ocehioin me^zo .wfi +

17; al petto Z43 414 454/^4 alla boc-

ca 168 in fcno 41J'

Maro , che tiene fuoco 42-4 448 i^7
morricata.4j4 che fomenta il lembo del

la velie- III. 4t>i 3 00 ftela,edalia,

ferrata, ebaflà ;6^ j7ial!agota.

f7i 31?
Mani appoggiate a'fiaiKhj 118 jo^y-, incate-

nate 148 legawt v; r -
.^ :

J j i

Maniauatrio •' •- .aoj „ J7^
N '

^ÌAfo Aquilino. 470 jo8 337. riiiolto

^ alTinsù rotondo 313 316 grolTo

Nudità. 18 31 80117 148 i;5i09 ^z9MS
ij3 3;5 4;5 4;6 47^ 5^7ii^ i

Q
O.Cchi bendati . 16 76 é'i izi 14-8 i;i

357 lagrimofi- 434
Occhi

. ii4iiiV57438
Occhi biechi :

' -68

.
Occhi alzati al cielo 104^81 381 benaper-

ti. 406 groflì 475 concaiii. 308 grailì

lucenti 313 337 badi. 11411^ J.54

461 Chiufi guerci. 42-1 4^^

Occhio finiftio 15 7 occhio 408 470 in fron-

te 491 deliro cieco iJ7
Occhio torto 2.<^9

O rccchieroffe nella fomir.ità. .

. .^ J54
Orecchie ' '"

iliy 470
Orecchicd 'afino 35 49; di lepre 214

P
PAlpebrefanguinofe 475

Petto ignudo 1 6 ferito 4o(f

Piede pofato 1/0

3i 119. 117 271

!>?45

Pugno in atto di percoteie 109

R.

TI Ifo. ^
- 116 399

^*03 Jil cjIo" m O :
' r 1

SEdere x J 13 4;.. ^3

, 377 411 509 ;i9

Sedere per trauerfo

Sguardo fieio 89 ali 'indietro 5-44"

Siiiiftraftefa3 97 fopra'I cuore ' 412,

al petto 414 con fuoco 440 fopra vno

aratro y6p

Spalle alate 480 491 5^4569 con pcfo 157

473 io8 zappa j6i» finiftra ignuda 17

fé!
, x<f9 178 47^ 493 ;iy
<• , ;' '• 195311

11/

37*
T

io8

371 413 417 ;27

.
il?

V-
_ rande e g lofio 117158
velato 3 177' 42P 450

coperto con la cappa. 403 pallido. .214

negro 1^4 voltoalla finiftra- 3^7 riuol-

ro al cielo. 406' fègnato. 475
Volto allegro,& ridente i.i <f

Valore 575
Voltare vnfàflo'. 570

'ipogharfi

:St^^rs. ili piedi •
..

Strangolare

Stomaco fcoperto

, Succingerfi

TEfta doppia

Teile due
Teftetre

Treccie fparfe

YEntregt
Vifo ve

Il Fine;

Ta:



Tauola d'ordigni diiierfi ,& altre cofe

Artifitiali •

Cciarifìòì-'-f; ^'fy'io

^gata.
''"'

*Vj<s:

Ale fu gli homeii

.

! II. i6 19-13 )i-3o

71. iij- UT. ,r3-3

171. i9i:'Ì7^UitÌ4

loè. 114. tSS.if+
2.52,. 5-77. ixz. 106

407. 4.11;- ^11.. '480

léS.szusfi- 5é4J7;;,In tefta. r73; 2^:2-

311.486.3' piedi. 1(51, 'j'B- iZiV'^^'Kf^Si-

483.359. nella manfiniftra 4'9- fopù^^ita

palla.



Tauola d'ordigni diuerfi.

Coma di jraggio. 4f8
conio. ì45,ì/4j44Sj4*' +

cornucopia, ij", Hjie"!, 177,18^,11/, 13 4

ijy, 146, 174. 1751 2-84J i8jj iSp, 508

316, 349,5;2.^?93>J94>4li )4-3 ^ 4-7,

4Z4,45i,ji8,y(J4, j-ytf

corona d'oro. 3,/7,95,98}i;5'»i/8j2.i}',3o6

Corone di più forti. 1 ^

corona di~^rie gemme. ^^

corona di fpiiìe. '' S8

corona d'alloro. *7J'

corona duorri.e niiiraglie. i74>2.*/>2-9^

corone militari.

cinica di leccio. 2,J

cinica di quercia. <?4jiJ> 2.8,1 ip

Obfidionale di Gramigna. xfjZ-S

Trionfale d"oro,e d'alloro. iS
Murale merli d'oro. ly

Cafl:renfe,ebafl:ioni d'oro. aj

Naualeroftri d'oro. zj

corone poetiche d'alloro. 43
D'£dera,e di mirto. 3

Di quercia. idi

corona d'alloro tanto de' poeti quanto de'

guerrieri- 5X4
corona d'argento Imperiale. . -a.^!

corona d'Edera di Bacco. 71
corona Imperiale. -305

corona di Narcifo da' Morti. ji 1

corona di priuilegio. li'y

corona di vari) fiori. . 7
corone Ducali- z^t.

corazza.ocorfaletto. KS3>o6,}i6,sji
cornetto. 8j
coturni. 3f5',f28,;4(?,j66
rraticola- 40^
ciiuello. i4'j,i 78,1.13
croce. I78>i7?,ii6,3 7 1,404,440
Crocififlb- -' iboif J71
crocciole. .\r-.:

D
74

DAdo. i^
Dado di piombo. 409

Dardi. . yi,ai7,xé3,i8;,j;o
Decempeda pertica. i,.-

Defchetto di tre piedi. .453
Diadema.

j^^
Biamaute; 115,136,363

Uilciplina- .,,

C Lmoomurione. ij.jj, iiy, ii/, loi
-t- loj.iSj, 261, i2j, 293, 1^4, i7^, iSo

•

f^°> io^i,4i8,43fi+37j4^7j47fT}Ò4,ft9
E chi re pietra. ^ — - *. x j,^

F
FAcelIa acccfa ha da dire vn vafo di fuoco.

131
Taccila. 4;. ^J,7i, 105), 115,480,511,5 16
F^cel la accertai Sole. 5 77
lacellafpenra^ -• - '.' Va^
Facella accefa. 171
f^I«- Ii,if,3tf,l74,i8i
Faretra. ^3
Fafci confolari. 385,30^
Fafcio di verghe. 94.371
Fafcio d'armi.

S''-^>5ìè
Fafcio di frezze. 94
Fafcio di paglia accefo . 63
Fafcio di canne rotte. ^5
Fafcio di ftromenti. ' 106
Fieno. y,j
Filo con polizini. jjj
Filo intrigato. .404
Filatoio di lana. i v;; -

12.J
F.ftola . 347^^17

^l^g^^^o. 4io,4i;,4<f3

^'^"^P-: . . 9,154,308,3-9
folgore, óTnlmini . lé, ^7, 7o.8o,i57,ij-8

i59,ior,i;i, 175,40;,; ó'Si'^fc"-"', - '

Foùtana- "^ ' -^ ''

< 'r - u 577 ^oi -.i'?*
V. , , i, r «t,, i

•''•^>?4/j4°''479
Forbici. "»U .t>fen. .o.3t.n„^^^^^
f^eno. 151,163,371,411,43 1,43 ^,437,jjy

, 504
Frezze ò faette. i3,353,iio,i(f3,428, 457
l-ruura conpalledi piombo. n/
Fucili. ,

.j^_^.j

Fuoco. 15, 3<r.6é, 69,74, 8^, IJ2,. 147,148
183,10^,1x3,148,169,314,37^,411,04

435,440,464,514,551
^

Fumo.
Fufo.

e

ijVijo

175

V_J Galatjte. ,_g
Gabbia aperta. j,»
Gemini. jgg
Gioie. 35, H4, 77> 107, nj, 18*), 308,485
Gioielliere 3^^
Giogo. 311,510,371.398,475
Girella d. carta. 161,39^,465
Globo. 14, 170, 204, i6;.,i7;',^^ 7,3^0,410

413.417.481. 5lz,;i4,5;7
Globo cclcftc. 104,105
Grandcne. ,/
Gi-imaldcilo

.

[j^
Gtotu



.TauDlaid'ordigài diueffì.

Grotta.

Guanto.

4^7

473

N

H
HAmì. Ili ty7ifi9 4ii

Hafta. iJ4i>ri79 2.75 ^7J i78 i88

306 314437453 576
4!orologio. 7 i3 35» 74 140 ifS Jó4)8^
1 1 406; 45 V J

I

vf Nccnfiero. ve(ii,Tu ribolo.

«JL Incudine.



Tauola d'ordigni diuerfi.

Rupe. '
'

1 1 ly aSo 4io
Rnota da coltelli. loS

Rnoca. io<f 104 i7f iSy 378 43 1 yzi/x4

575 ;

S

SAccocctagroda. *-i

Sacthcrto. ; : t43 44J
Saette. 14 ?a 8(? lo^ i6i 4J0 ;io

Sa fio in forma di piede. joo

Scala. ' lyi 19;
Scctcro . 1/18 68 81 I fi iSS 149 17; 17J

i8<) 196 311 j i<J3 18 318 444
Scettro con mano ed occhio. /4

Con lettera J*. 310
Con occhio. 346

Scarpello. 539
Scarpe di piombo. 1 11

Scarpe di feltro. 1 41^158

Scimitarra. iS7 ^^S
Scoglio. Ì9iSS 1-75 }99
Scoreggiate da grano. 174
Scudo, ouer rotella. 8? 137 17J ^14
Scudo di criflallo» *8 73
Scurcjoueto Accetta. 78
Sedia. i ;8 171 317 381 4^1-

Sfera. 171 216 i6j 3(Jo 4(f4

Sferza. 201 457446
Sigiilijouer/ignacoli. 4574^5
Siringa. 419
Smiraldi. j6^
Socchi. 86 113 559
Sole. 57 81 iji i;é 185 Z39 16§ 31440I

414481 ;;i ;i3;é;
Solfo. 8 8

Spada igmida. 170
Spada.89 107 Ilo 137 xi^ 45-7 jo<5"3J7 475

J17 vedi anco parazonio •

Specchio- 71851 107 142 172. 183 304 j6o
381 4184194(51 4<r9 j 14 jzj yjS

Specchio vftorio. 3 8;3 87
Spelonca. 184
Sperone. 64 140 léo 480
Spino. 7
Spoglie. Z73
Sponga. ^65
Staffi Ie,o sferza. i io 1 3 j
Statuetta della Vittoria". 173
Stelle. 3 t j9 81 104 1 13 11 j 148 i;8 i6t

17418; 173 360368
Stimolo. 4S0489
^ciiukrti.

5 16 n4
^toccQ. 156 i;8 rèi 314 ;o+

Striglia.

T

T Alari.

Tamirti fino.

Tauoha dell'antica legg«.

Targa.
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Indice delle MEDAGLIE Antiche
citate nell'opera^.
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L. Allicno.'
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QjCccilio Metello Pio.

con l'Africa-

Cedio con l'Africa.
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Mutio Cordo con Italia, e Roma.
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Sefto Pompeo con Scilla
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Di C. Giulio Hermecc.
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Di Maria Polla. 584
Di T. Stati 1 io. 345
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Correttione degrErrori importanti

.

cai. i5f.

391

401

471

471
480
488.

494.

Sl7-
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-J^^

J47
;49

J54
/J6

f70.

574.

5PO

3. Nec relhis.

jé.exciilit.

jz adHudiura.

4j.poins.

45.nares.

neir£pigramma)nil minira.

lé-prope-

ly.multiim.

.h- i ^ -cxnendo-

44.{olitariiis.

8. due mezzi vcrfi hanno ad ef-

fe re vnfolo,

antep. momordit.
b.i7-Saloiiino.

a.i4«fc^À£'kj./ai'.

37.forrnidine. huìiifmodimeticu

los fc rupulos mine appellar,

a. z.reijce. priufquam.
b- li-crebra.

. b.4i.ipfìs.

49. dilarari.

. yi.colligete.

53.18 Ceftoiì. ^

. 47.Lep11f1.los

b-56.difcin»Siis.

3-38 lyngcn.

•b. ly.foiioras.

KJ.prcmir.

b.iSDYSOPlA.
.b.49.de fìlia abfens,3C libello [per]

vuol effer corfuio •

. 14. la vita*è

b.i6.1oiiga.

,b.37 I^IOMEDES
ARTEMIDI.

47 .anima:.

b-3inel primo vcrfomaca vna vo

ce,& fi ferina <:oma:q;

car. ntl fecondo, fafcia.

nel terzo, noftra:.

nel fefto, pereanr.

J91. i7.coiicupifcentÌ£eiicbuIam.

ip'.aceendit

.

593. 4.primo Eft.quidquii.c gefl'eris

596. b. 7.vfns.

5 pS.b.joimmii tante.

5Pp.a. ^.Hipocratc.

b. dedieb.

feptenatiiis.

13 diem.

if.Cynthia.

^01. a. é.viftotiam.

61 1. a. antepenult & dicicr.

6:3.3. i.vniuerfa.

6i6. nella figura DEFICIT SPECTA
TOREM HABET.

619. ii;fa(5tapalam.

£17. 30.IN PERFECTO.&coIs'

J

618. b.i.

611. 3 6.difcriminei ' .'

40.VÌS ' '

4i.nun>ina. -^ '

éiz.b-6.filio. '

lóhac.

11, preclari.

6i6- 16 flu^us.

53. Capitoli.

jé.facra.

éi8. 13.de fiirfum.

6} 6. 7.ÌUS.

34.pofcerentur.

637. a.4ó.ièfrum<iue.

6}S- i4.Ducebatque.

6^0. id. torrida.



Qucfta figura della Perfècutione

andare a Carte 407.
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Quefta figura deH'Vtilità deue andare

a Carte 480
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ABONDANZA

DONNA gratiora , che hauendo d'vua

bella ghirlanda di vaghi fiori cima la

frontCj & il veftimetuo di color verde, ricama-

to d'oro, coi) la dertra mano tenga il corno del

ladouitia pieno di molti & diiierfi frutti, vnc,

©liue,& altri ; & col fuiirtro braccio ftringa

vn fàfcio di fpighe di grano,di migIio,panico,

lcgumi,& fomi^lianti, dal qualeu vederanno

Ciolte di dette fpighe vfcite cadere , & fparfe

anco per terra

.

Bella,& gratiofà fi debbe dipingere l'Abon-

danza, fi come cofà biiona,& defiderata da eia

icheduncqiianto brutta,& abomineuole è ri-

putata la careftia, che di quella è contraria.

Ha la ghirlanda de'fìori , percioche fono i

fiori dei frutti che fanno l'Abondanza raelTa-

gieri,& autori; pofibno ancofìgnificarel'alle

grczza,& le delitiedi quella vere compagne

.

Il color verde,& i fregi dell'oro del fuo ve-

Aijnento,fo«o colori propri) eilèndo che il bel

verdeggiar della campagna moflri fertile pro-

duttione ; & l'ingialirc , la maturatione delle

biade, & dei frutti, che fanno l'abondanza .

Il corno della douitia per ia fauola della Ca
pia Amaltea , raccontata da Hermogene nel

lib. della Fn'gia.fi come referifce Natale Comi
te nel 7. libro delle fueMeteologiealcap. 1. di

Acheloo , &: perquelloche Ouidio ferine del

detto Acheloo fotto figura di Toro, nel lib.9.

delle Trasformationi , e manifef1:o fegno dell*

abondanza , dicendo così

.

Naiadeshoc pomii,(^ fioris odore repletum

Sacramntt dinesq^ meo hona copia corna eft-

Et percheìl'Abondanza fi dice Copia,permo
ftrarla la rapprefentiamo che con il braccio ^\'

niftro habbia , come il deftro la Tua carica , &
d'auantaggiojefiendo che parte di quelle fpighe

fi,fpargono per terra

.

In prifcriptam Abmdmti&jignYam, Domi-

nicHi Ancata nfa •

A JJ^ice



2. Iconcìo^id

-^ipicc ter,ayu!?ifi.tu£niis v/idiq^ campos

Mnltiplici cjmplet mejfe benigna Ceres >

Tomorum vario curuanturpondererfi>77Ì

,

Ef bromi j vitis plenn liquore rubet .

Cerne boi}pecndii'mq. greges bine laBem hnrnpf,

Hiv e pingui fudcint vimina vin£ÌA lacur,

Sylua feroi nutrii , producunt aquorafi/ce s t

Aeriti campii U/a vagatitr auis .
i." : .

^Inid iam depofcas proprios moffalti in v'JUì'

Nec CAlum quicquam , nec (ibi terra negat»

AbondanXjt •

DOiina in piedi, vcftita d'oro , con le brac-
cia aperre, tenendo J'vna , e l'altra mano

fbpra alcuni ce;loiii di fpighe digraiio jiqiiali

ftanuodaJle bande di detta Rgina , & è canata

di 'i-^ci. h ipa.

dalla medaglia di Antonino Pio,con lettere che
dicono:ANNONA AVG.COS.IIII.&S.C.

Abondan{a Mariti/na .

CErere fi rapprefenta con le (pighe nella de-

ftra maiiOjftcfàfòpra la prora d'vna na-

ne,& a piedi vi Cirà vna mifura di grano con

le Ipighe dentrojcome l'altra di fopra •

Abondan{a Maritima •

DOnna che con la deftra mano tiene vn ti-

mone,& con la fi niftra le fpighe .

AbondanXji

.

DOnna c©n la ghirlanda di Tpighe di grano>

nella deftra mano vn mazzo di canape ,

coi le foglie,& con la finiftra il corno della do-

uitia,& vn ramo di gineftra, fopra dei quale fa»

ranno molte boccette di fcta .

A C A D E M I A.

DOnna ve(lita di cangiante, d'afpetto,& di
età virile, coronata d'oio, nella man de-

ftra terrà .vna lima, intorno al cui manico vi

fiafcritto DETRAHIT ATQVE POLIT,

nella man finiftra hauerà vna ghirlanda te/Tiita

d'AlIoro.Hedera, Mirto , dalla medefima ma»
no, pendino vn paio di pomi granati , federa in

ìh vna fcdia fregiata di foglianiije frutti di Ce-

dro,



Pa^te Prieaa^; 1 r'%'^

3
dro.CJipreng, e Q|iercia, com'apco rami d'O-
liua*in quella parte oiie fi appoggia il bombi-
to, luogo più proflìmo alla figura . Starà in

mezzo d'vn cortileombrofb, luogo bofcarcc-

ciò di villa jalli piedi hauerà buona quantità

di libri,tra quali rifìeda vn Cinocefalo, o vero

Babuino, farà veftita.di cangiante di vari) co-

lori,perle varie fcientiejchein vn* dotta Aca-,
demia fi trattano- ., ,

;

Si dipinge d'età virile per la petfetra , e ma-
tura cogHitione delle cofè.che fi polfeggono, e

difcorrono in quella età , che non è lottopolla

alle leggerezze giouanili , ne a diliramenti feni-

li , ma è dotata, di laida mente^, e,di fauo.giii-

ditio .

Si corona d'oro ,. volendo figni^fìcare , che

quando ringref^nndpU'Academico ha da.man-
ddi fuori gli fuoi penfieri,chern capocojififto-

iio-oue è la. patte intelletriua dell'animo noftro

(iecendo Platone nel Timeo) bifogna ch'egli

liaffini, come l'oro , accioche poflìno flarc ad

ot^ni prona , e paragone • Da man deftra tiv'jie

vnalimajcol motto mtorno ( Detrahit , atque

polit ]
perche, fi comecon la lima.inftrumen-

to fabrile,limandofiilferrOj[o altro fi polifce,

e leuandofi la ruggine duiiene lucido,e rifplen

dente,cofi nell'Academia leuandofi le cofe fu-

perfluCjSi emendandofi li componimenti^ C\ pò
lifconOj& illuftiano l'opere,e però è neceflario

ponerle fottola lima de feueri ginditij degli

Academici, e fare come dice Ouidio nel libr.

pr.de Ponto . acciò fiemendino,e polifchino .

Scilicet incifiam lima mordacim vti t

Vt fub iudicium fingula verbo, vocem •

Onde Qnjntiliano lib.x. cap. iij. opus polint

Ufna,8i.i\on Cenza ragionefi fdegna Ho ratio

nella Poetica de i latini , che non poneuono al

par dei deci cura,e fatica, in limare, e pulire

l'opere loro

.

Nec virtHteferet cltiriiqj potentini armls ,

§liiam lingua Ijttium,fi non ojfenderet vnum.
^^ifenr^ poetarum limA labor , Ó* mora vos o

Topiltusfanguii Carmen reprehendite,qHod no

Multa dies , (é'multa'Utura coercuit

.

Et il Petratca Sonetfo i 8.

Matroito pefonon de le mie bracete,

Ne opra di polir con la mia lima -

Quindi è , che molto accortamente dicefi,

che ad'vn'opera gli manca l'vltima lima,quan-

do non èabaflanza terfà, e pulita, veggiafine

gli Adagij • Limam addere • Da quali hab-

biamo canato il motto,oue kggeCi, circa lenié

datione de l'opere . lima detrahitur,a{q. expo-

ìttHr,^H9d, redmdatf^Hod^ m cnlmm e^,& li^

mata dicuntur expoUta • La ghulaiìda fi

tcffe d'Alloro, Hedera, e Mirto , perche fono

tutte tre piante poetiche ', per le varie fpetie di

poefiajche ne l'Academie fionfcono,impercio-

che il Mirto è pertinente al Poeta melico amo-
rofo , che con fuauità, e piacere canta gli fuoi

amori, perche il Mirto,fècondo Pierio Valèria-

nojèfimbolodel piacere., & Venere madre. de

gli amori, anzi riferifce Nicandro , che Venere

fu prefentealgiuditiodi Paride incoronata di

Mirto,.tanto gli era grato , e però Virgilio ia

Melibeo.

Topulus Alcidi gratijfima , vitis laccho

,

lormofa. MyrtUì Veneri ,fua laurea Phoebo .

Et Ouidio nel princpio del 4. lib-de Farti

,

volendo cantar delle fefle d'Aprile.mefe di Ve-
nere , inuoca Venere, laquale dice , che gli toc
co le tempie con il Mirto, acciò meglio potellc
cantare cofe attenenti a lei .

Venimui ad quartU quo tu celeberrima mense*
Et vatem , ^ ?nenfemfcis Venta ejfetuos.

Mota Cytherea efl , leuiter mea tempora Myrto
Contigit , é^ CAptum perfice dtxit opti4 .

Di Hedera,& Alloro fi coronauano indiffe-

rentemente tutti li poeti . Horatio poeta Li-
rico ,fig'oriaua dell'hedera.

Me dociarum hederA pr&mia frontium
Dijs mi/cent fuperis ,

E l'iftelTò vuole il Lauro nell'vltima ode
del 3. lib. di verfi •

^lu&fitam meritii, é^ mihi delphica

Lauro cinge volens Melpomene comam .

E lo giudica atto, che ne falle coronato Pin-

daro par Lirico nel 4. lib. ode 1.

Pindarus ore .

Laurea donandm ApoUinari .

Nondimeno l 'hedera particularmente era

di poeti elegi allegri , fi come nota il Meiola

nell'elegia 6. de Trillibus, ouediceOuidio-

Si quii habes nosìriifimiles inimagine vulttis.

Deme meis hederoi Bacchica, (erta comu
Ijia decent Utos foelicia figna poetasi

Temporibus non eli apta corona meis .

E Propertio poeta Eligiaco-

Ennius hirfuta cingat /uà dicia corona

Mi [olia ex hedera porrige Bacche tua .

E con lamedefima Ouidio auueicilce Ca-

tullo,che vadi incontroa Tibullo Eligiaco.

Obuiui huic venies hedera iutienilia ciaciui ,

Tempora ctim Caino doóìe CatuUe tuo-

Conuienfi anco a' poeti Dithirambici, elìè.ì-

do li Dithirambi,verfì,che (\ canrauano in ho-

nore di Bacco a cui era conficrata l'hedera •

Ouid.j. Faft.

A 1 Hedera



Iconologia di CeC Ripa
Vedera gratljftmA Baecho-

Hoc quoque cur itafit dicere nulla mora èR»

ÌJyfiades Nymph^ispuerum qufrente notterca

Huncfrondem cunti appofutjfe ferunt •

E ne! 6. de Fafti

.

Bacche racemifero! hedera redimite capiUos.

Il Lauro poi e più comienientea gli Epici,

che cantai IO i fatti d'Imperatori j e de gli He-
roi.Ji quali vincitori,d'Alloro fono ftati incoro»

nati, e però Apollo nel pr- delle Metamorfoft

lo delibra per corona a gloriofi.e vittoriofi Dti

ci,e lo confacra a fé fteltb padre de Poeti,come
pianta, che (I deiical più alto ftile'grato,e fono-

10, e per finire di ragion3re,circa di quelle tre

piante poetichcjbafti à dire , che il Petrarca fii

coronato in Roma di tre corone , di Lauro,
<i'Hedera,edi Mirto,sì come riferifce d'hauer

viftoSennuccio Fiorentino, coctaneo,& amico

del Petrarca •

Li pomi granati, fono figura dell'viiione, de

gli Acjdemici , pigliandoci tai pomi da Pierio

lib.;4 perfimbolod'vn popolo collegio.ed'r-

na compagnia di molte genti congregate in vn

luogo, per la cui vnionefi conferuano , e però

-erano dedicatiaGiunoi)e,la quale hebbe epite-

to di conferuatrice, (I come fi vede nel la meda-
glia di Mammea , con tale parole I V N O
CONSE RVATRIX. E per quefto an-

co Giunone era riputata prefidentc delli Re-
gni, epingeuafi con vn melo granato in vna

mano,comeconfertiatrice dell vnione de popò
li. Sederà l'Arademu perche gli ellèrcitijde

gli Academici fi fanno in ordinanza tra di loro,

-vi farà intagliato il Cedro nella fedia, pereflè-

reil Cedro fimbolo dell'eternità. Ante alias

gnim arbores ceàrm ^ternifatii hieroglyphicitm

f/?. Dice Pierio, poi che non {\ putrefa reme-
rò fi tarla,alla qual eternità dcuono hauerela
miragli Academici,procurando di nudar fuo-
ra l'opere loro limate, e tcrfe , acciò fieno de-
gne di Cedro,acte(b che Plinio lib.ié.cap. 35».

dice.chc vna materia bagnata di fticco , o vero
vnta di aglio cedrino.non C\ rofica dal le tignuo
je.fi come nel capitolo, e libro 13. afferma dei
libri di Numa Pompilio ridonati dopò, ny*
anni nel colle Gianicolojda Gneo Terentio fcii

ba , mentre riuangaua,&: affoifaua il fuo cam-
po, onde, cedro digntìlocHtiti- dicefi d'vno,che
hahbia parlato,e comporto cofa dc:gna di me-
moria,detto vfato da Perfione la prima Satira,
Ycggiafi Teofrafto libr. 3. e Diofcoridelib. pr.

cap.S^.c l'Adagio. Dig»acedro,pcy il che Ho-
ratio ne la poetica di fiè.

-— ^peramm carmi'fia fingi

Pojfe lintnda cedro,& leut feruttnda 'eupvèjfo*

E però vi fi intaglicrà anco il Cipteflbeflèn
•

do incorruttibile, come il Cedro, epigliafi da
Pierio per la perpetuità, la Quercia parimente

fimbolo del la diuturnità , appreflb l'ifteflòPie-

rio,e de la virtù, sì chcanch'efla vi si conuer-

rà,tanto più che ne gli Agonali capitolini infa-

tuiti da Domitiano Imperadore li virtuofi»

che vinceuano in detti giuochi , Ci coronauano
di Quercia , come gli Hirtrioni,i Citharedi,e

li poeti . Giouenaie

.

An capi tolinam fperaret , Tollio quercum 9

E Martiale.

O cui Tarpeioi lieuit contingere querem.
Di che più diffufamente Scaligero nel prf.

Iib. cap. X. fopra Aufonio poeta . L'Oliua per
edere fèm pie verdeg^i<siutf>oncfi pui,. p^rTe-
ternità . de la quale PÌut. nella i. queft. del 3.

Simpofio,cofi ne ragiona Oleam, Laurur», ac
Cupreffum fempervirentem , conferuat pingue*

do,^ calorficut,^ ederar» : Ponefi poi nel pii^

proffimo luogo al corpo dell'Academia, come
pianta dedicata da poeti a PalladeMinerua na-

ta dal capo di Gioue,che perciò è figurata del

la naturalità, & viuacità dell'ingegno della fa-

pienza,e fcienza , fenza le quali neceffa rie doti

non fi può efl'ere Academico,perche chi n'è pri

no dicefi di Iui,tratta,e parla Grafia Mineru3>

ciò è grofiblanamentc da igirorante lènza fcic'-

za:onde tra latini'deriuafi,quel detto <««/^<»My

nerua,pni volte vfato da M.Tullio,eda Hora
tio in quel verfo della poetica »

Tu nihil inulta, dicesfacies^ MineruA-
Tu non dirai , ne farai niente in quello che

ripugna la natura del tuo ingegno, e'I fauor

del Cielo, fi come fanno certi belli huniorichs

vogliono fare dellAcademico, e del poeta con

quattro verfi bufcatidiquà,c dilà fenzanatit

raleinc!inationc,e fcienza,ne s'accorgono, che

quanto più parlano, più palefano l'ignoranza

loro, bifogna adunquea chi defilerà immortai

nome di f-iggio Aca<lcmico pafcerfi del frutto

deirO lina , cioè affaticarfi per l'acquifto della

fcienza , e (àpienza con li notturni ftndij , &
vigilie , de quali e fimbolo l'Oliua , eli-

de tra ftudiofi fé ne forma quel detto .

Flus olei quam vini , ciò è più induftria,e fati-

ca di mente, chefpa(ri,crapole,edelitie ci vuo

le per ottenere le Icienze ; e quell'altro detto

Oleum , ó'operam perdere , quelli, cheper-

dono la fatica , e'I tempo in cofa , che non ne

ponno riufcire con vtile , e honore, e però Sa»

Girolamo difie a Pammncchio Oleum perditt

C^ impenfas , qui hffem '{Vittit ad Ceroma -

C'o e



Parte Prima.;

.

cioè perde l'olio, eia fpefa, il tempo , Se l'o-

pera, chi manda il bone alla Ceroma vnguen-

to compofto d'olio, e di certa forte di terra, il

che fi dice di quelli, che vogliono ammaeftra-
jreperfònedi grolTo ingegno incapaci d'ogni

fetenza , laquale fi apprende con induftria , e

fatica , fignificatain quefto luogo perii ramo
cl'oliu3,la cui fronde è afpra, Se amara, com'-
anco il frutto prima che ila colto , & matura-
to , chefèdiuenta dolce , efbaueefè necaua
(bauiflimo liquore, Gieroglifìco delia fati-

ca, & anco dell'eternità, come quello, cha

conferua i corpi dalla corruttione , e putre-

fattione : cofi la fcienza è afpra , & ama-
ra perla fatica. Se indulhia, che fi ci met-
te per conseguirla: colta, e maturata che s'è ,

cioè confeguita la fcienza , fé ne fente frutto ,

econtento grandiffimo con eternità del pro-

prio nome , la quale porta in mente d'vno ftu-

]
diofi) gli alleggerifce la fatica, fi come anco il

jfrutto, e'I contento, che fpera raccogliere dal

le fcienze *

Sederà in mezo d'vn cortile ombrofij , o ue-

to luogo bofcaiecciodi villa per memoria del-

|la prima Academia , che fu principiata in vil-

la da vn nobil perfonaggio , chiamato Acade-
I uno , nella cui amena villa , non lungi d'Atene

fi radunauano i Platonici , con il lor diuin Pla-

I

tone , a difcorrere de ftudi
j diletteuoli Piato-

li nici, fi come narra Diogene Laertio , nella vi-

1
ta di Platone, onde Horatio lib. i.cap.i-

'\ Atque interfiluas Acaàemi qn&rere verum •

E Carloftefano Hiftorico dice, che tal villa,

io felua foflè lontana d'Atene mille palli, sì che

ila prima Academia hebbe origine nella villa ,

jC prefe il nome da Academo nome proprio ,

Ipercheè dafaperfi,che le fette, & adunanze di

I virtuofi , pielfo gli antichi fono Hate denomi-
ìnate in tre modi, da coftumi, da luoghi, & da
jnomi propri) di perfone \ da coftumi igiiomi-

jiiiofi fumo detti feguaci d'Antiftene Cinici ,

jO vero perche haueuano per cortame di lace-

ixare l'opera, e la vita altrui con dente canino,

ie mordace , o vero perche à guifi de cani non
'fi vergognalTèro divfar palefamente , come i

cani l'atto venereo , (\ coree di Grate , & Hi-
parchia filofofeilà forelladi Metrocle cinico,

narra Laertio. Ehgit continuopue^la, fumptoq',
'\illius hiibitHvnacum'viro ctrcuibat , ó-con-
%rediebantur in aperto , atqtie ad coeaas profi

ìcifcebatur Da coftume honcfro farno chia-

mali i feguaci di AriftotilcPcripateticifrfTÒ tk

1: TTépfTrcCTUv. ] §lupd ejì de ambulare- perche heb
beio per cortame dilpurarc caaijiunàu j d^

luoghi public! prefero il nome que!li,chefur-

no nomati dalie città . Vt Elienfo, Megarcn-
fes,& Cirenaici, e da luogo priuaco gli Scoici,

li quali prima (i chiamauano Zenonij , da Ze-

none lor Principe . Ma da che detto Zenone
per render ficuro da misfatti quel portico d'

Atene, doue fumo vccifi i 4 J o. citradini co
minciò iui a difcorrere & adunare la fua fett^

fumo chiamati Stoici, perche ( Stoa ) fignifica

il porticojonde Stoici fumo quelli,che frequeii

tauano detto portico, che fu poi ornato di bel-

lilfime figure:, da Polignoto, famofo pittore da
perfone Ibno ftati nomati i Socratici , gii Epi-
curei, &:altrida liloiomaeftri,e come detto
habbiamo, querto ilteflb nome d'Academia C\

deriua dal nome proprio di quello Heroe pla-

tonico, detto Academo, nella cui villa fi radu-
nauano i Platonici, laquale adunanza fu la pri

ma , che iì chiamafiè Academia , indi poi tutte

le adunanze de virtuofi , fono ftare chiamate
Academie , per fino a' tempi noftri , ne quali
s'vfa vn quarto modo di nominare per lo più
l'Academie dalla ellettione di qualche nome
fuperbo , & ambitiofo , da grane, emodefto ,

da faceto, capriciofo, & ironico, e quefto vlti-

mo è afiài frequentato da' moderni: e perfegui

tare l'efpofitione della noftra figura diciamo,
che la quantità de libri , che gli fono alli piedi,

fi ricercono in buon numero , effendo il prin-

cipal intento de gli Academici di volgere di-

uerfe forti di libri per acquirto di varie fcien-

ze. Il Cinocefalo, o vero Babuino lo facciamo
affiftente dell'Academia , per edere egli flato

tenuto da gli Egitcij ieroglifico delle lettere ,

& però lo confacrauano a Mercurio ripu-

tato innentore , & autore di tutte le lettere

{i come rifcrifce Pierio Valeriano lib. C- e po-

nefi tra libri , perche vno che vuole far profcf-

fioned'Academicoietterato,deue ftare affiduf»

negli rtudij, quali vengono molto accrcfciuti

dalla frcnquenza delle Academie .ACCIDIA.
DOntia vecchia, brutta,mal vcftira, che ftfa

à fcdere.cche tenghi la giiancia appog-
giata l'opra alla finiftra n)ano, dalia quale pen

da vna cartella con vnmotro,che dichi;TOR-
P E T I N E R S, &1I gomito di detta ma-
no iìa pofato foprail ginocchio , tenendo il ca-

po chino, e che ha ciiico con vn panno Hi color

nero, e nella dertra mano vn pefce detto Tor-

pedine .

Accidia, fecondo S. Gion.Tiini Damafccna

l.x. è vna tnftitkJ j che aggrannla mcnrc, dir-

non permeire, che fi facci opera buoiìa .

VcccIk^
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Vecchia fi dipinge , perche ne gl'anni, fenili

ceQano le forze , Sl malica la virtù d'operare,

come dimoftra Daiiid nel Salmo 70. doiie di-

ce; Neproiicias me in tempore feneBtitts, cum
defecerit virtus mea ne derelinquus me -

Mal veftira fi rapprcfènra ,
perche l'Accidia

non operando cofa veruna, induce pouerta , e

miferia , come narra Salomone ne i Proiierbij

al 1% -^lui operaiur terramftiamfatiabiturpd
nibus, qui antem felìatur ottum replebitur &ge-

Jlute.'E Seneca nei lib.de bencf. Figritia ejl nU'

trix Ageslatis .

Il ftare à federe nella gui fa , che dicemmo
fìgnifica, che l'accidia rende Thucmo otiofb, e

pigro, come bene lodimoftra il motto fopra-

oetto, eS- Bernardo nell'EpiftoIe riprendendo

gl'accidiofi cofi dice; O homo imprudens mil-

lia miUium miniftrant ei , & dccies centena

tnillia ajftJÌHnt ei, ^ tufederepr&fumis ì

La teda circondata col pannò nero, dinior

ftra la mente deli'accidiofo occupata dal torpo-

re, echer'endcrhuomoftupido, &infenfato,

come narra Ilìdoro ne' foli loqnii libr-<2> Pe»*
'

torporemvires ,^ ingenium deflunnt.

Il pefce, che tiene nella delira mano fignifi-

ca Accidia,percioche fi come quefto pefce (co-

me dicono molti Scrittori , e particolarmente

Plinio lib- 3 1. cap. pr. Atheneo libr- 7. e Plu-
tarco defolertia Animaiium- ] perla natura,

e proprietà fua, chi lo tocca con le proprie ma^
ni, o vero con qualfiuogliaiftrumentOjCorda,

rete, oaltio, lo rende talmente ftupido, che

non può operar cofànifTuna; così l'accidia ha-

uend'egli l'ifteflè male qualità, prende , fupe-

ra, & vince, di maniera quelli che a quefto vi '

tio fi danno , che li rende inhabili , infeufàti, C

lontani da opera lodeiieJe, & virtuofa

.

ACCIDIA.

DO N N A vecchia, brutta, che ftia à (ède-

re,con la deftra mano tenghi vna corda.

e con la fiaiftra vna luniaca j o vero vna tarta-

ruca

.

La
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La corda denota , che l'accid.'a Icg?, & vin-

ce gl'hiiomim, e li rende inhabili ad operare

.

E la lumaca, o tartaruca > dimoftraiio la

proprietà degl'accidioli , che fono otiofi , e

pigri.

Accidia •

DO N N A che ftia a giacere per terra , &
a canto ftara vii afino fimilmentea gia-

cere, il qual animale fi folcua adoperar dagl'-

Egictii per moftrare Ja lontananza del penfie-

ro dalle cofefacre, e religiofe, conoccnpatio-

ne continua nelle viji, & in penfieri bialimcuo-

li, come racconta Pieno Valeriano •

ACVTEZZA DE L'INGEGKO.

LA sfinge ( come narra Picrio Valeriaro

iielhb-vj Cottola punta della zagaglia di

Pallade, fi come fi vedeuain quella Ibtua di

Minerua , che Plinio dice efière anticamente

fiata drizzata iu Arene ) ci può fignificarc l'a-

cutezza dell'ingegno, perciochenon è al inon

Aq cofa sì coperta, e tanto nafcofta, che l'acu-

tezza dell'humano ingegno fcopiite , ediuul-

gare non poflà , sì come detto habbiamo in al-

tro luogo nella figli ra de l'ingegno, però fi po-

trà dipingere ^er tal dimoftiatione ÌVIinerua

in quella guifa , che fi fuole rapprefenrare ,

ma che però fottoa la zagaglia vi fia vnaSfin

gè, come habbiamo detto ,

ACQJ^ISTO CATTIVO.
HV o M o veftito del color delle foglie

dell'albero quando Hanno per cafcare;

ftara detta figura in atto di camminare , & vn

lembo della verte ftia attaccato ad vn.fpino, ti-

rando vn grande fquarcio , a che riuolta mo-
ftri il difpiacere che ne fente,e nella deftra roa-

no terrà vn nibbio che rece .

Veftefi del detto colore , perche Ci come fa-

cilmente cafcaiiQ le foglie dell'albero, cofi anco

cafcano , & vanno a male le cofe non bene ac-

quiftate i il medefimo dimoftra lo fpino , per-

cioche quando l'huomo men penfa alle cofe

di mal'acquifto , all'hora ne riceue danno , e

vergogna

•

Tiene con la deftra mano il nibbio,per diino

fìrare quello che a quefto piopofito dille l'Al-

ciato, tradotto in noftra lingua •

l!edace Nibbio mentre
"Rece fouerchio cibo , cherapio,

Con In Madrefi duol del fdt to rio :

"Dicendo , Ahi , che del ventre

\ -ìd'efecn l'interiora } e in gran periglio

MtfentOy ^ ella a lui,

Uon ti doler o figlio

i^he'l tfiP mn ftrdi nò ) mm quel d'altrui .

ADOLESCENZA.
VN giouinerto veftito pom po/amcr,Le,coii

la deftra mai:o fi apoggerà ad vn'arpa

da fonare, e con la finiflra terra vno fpccchio,

in capo vna ghirlanda di fiori , poferà vn piede

fopra d'vn'orologgio da pohiere, chemoftri

che fia calata alquanto più poluere di quella

della pueritia, & da l'altra parte vi fiavnpa-

gone

.

AdolefcenXji •

VEiginelIa di bello afpetto,coronata di fio

ri\moftri rifo,& allegrezza, con la vefte

di vari) colori.

Adolei'cenza e quella età dell'Iuiomo , che

tiene dal decimo fino al vcntefimo anno , nella

quale l'huorrio comincia col mezzo de'fcnfi ad

intei)derej& imparare, ma non operare fé non

confufamentc: comincia bene ad acquiftare vi-

p-ore ne fcnfi per cui defta la ragione ad elégge-

re,&: vo!ere,equefto fi chiama augumenro.
La vefte di vaiij colori è antica inuentionc

perche gli Egitti j, quando voleuano moftrare

nelle lor pitture l'AdoIefcenza ( fecondo che

racconta Pierio ) faceuano vna vefte di vari)

colori , fignificando la volubilità de la natura

giouenile eia varietà de'defiderij ,che fogliono

venire àgiouani, mentre (òno nella più frefca

età,e negli anni più teneri : però dicefi chela

via dell'Aquila in Cielo, del Serpe in terra, del-

la Nane inacqua.edell'huomo nell'adolefcen-

za fono diftìcili da conofcere,e ciò fi troua nel

liProuerbial 3.

La corona de' fiori,e la dimoftratione del ri-

fo , fignificano allegrezza , il che fuole regnare

aftai in queftaetà,che perciò fi lapprefenta al-

legra.edi belloafpettOjdicendofineiProueibi

alxv. Che l'animo allegro rende l'età florida.

ADVLATIONE.
DONNA allegra con fronte raccolta, fa-

rà veftita di cangiante,coii la deftra ma
no terrà vn mantice d'accendere il fuocOjecoii

la finiftra vna corda,& alli piedi vi farà vn Ca-

maleonte .

Adulatione, fecondo Cicerone nel z.lib.dcl-

lequcltioni Tufculane, è vn peccato fatto uà

vn ragionamétod'vna lode data ad alcuno con

animo , & intentionedi compiacere , o vero è

faha perfuafioiie , e bugiardo confentimento ,

chevfail finto amico nella coinierfatione d'ai

cuncper farlo credere di fé ftefib , e delle cofe^-

propne quello che non è , e faftì per piacere,o

per auaritia .

Ve^^Ci di cangiaDte,percke l'adulatore e (j.-

ciliffifnoadogni occafioneà cangiar volto,

e

parole



Iconologia di CeflRipa

paiole.&i óiie sì, e nò,féc5(lo il guflo di ciafcu-

lu ;:rona,coATiedimoftraTerctio neirEiuiiico.

^icquid dicut laudo. id rursiifi negai lauda

Id quoque negai qiéUjnego : ait , aio •

Il Camaieonte fi pone per lo troppo fecou-

darc gl'appetiti , &c l'opeuione altrui : percio-

che qiierto animale , feconrio che dice Ariftoti-

Ie,lì trafiTiiita fecondo le ànutationi de tempi

,

come l'adulatore fi ftima perfetto nella fua

p rofelTìone , quando meglio conforma fé ftcffo

adapplauderperfuo intereffe à gli altrui co-

ftumi, ancorché biafìmeuoli . Dicefì ancora,

che per eflère il Camaleonte timidiillmo, ha-

uendo in fé fteflb pochiflìmo fangue , e quello

intorno al cuore , ad ogni debole incontio te-

ine,e fi trafmuta,donde fi può vedere, che 1 a-

dulatione e indicio dipocofpirito , e d'animo

baffo in chi l'elfercita , & in chi volentieri l'a-

fcolta , dicendo Ariftotile nel 4. delI'Ethi-

ca , che , Omnes ndHlatoresfuntferuiles , &

cibieBi homlnes .

Il mantice, che e atriftimo inftrnmento tÀ

accendere il fuoco , & ad ammorzale i lumi ac»

cefi, folo col vento,ci fa conofccre,chc gl'adu-

latori col vento delle parole vane,oucro accen-

dono il fuoco delle paffioni, in chi volonticri

gl'afcolta.ouero ammorzano il lume della vc-

ritàjche altrui manteneua per la cognitionedi

(e fteflb

.

La corda, che tiene con la Iìniflramano,df-

moftra.come teftifica S.Agoflino,fopra il Sal-

mo 9. che i'adulatione legagi'huomininei pc»

catì,dkenào:AdulantiumlingUA ligant homi-

nes inpr^'-^t^ .UeleSlat enim eafacete in quibui

nonfolum non metuitur reprAhenfor ifed etiam
laudatur operator • E nell if^efllo Salmo fi leg-

ge : Inlaqueo ifio, quemahfconderHntiComfrA'

henfus efipes eorutn •

L'hauere la fronte raccolta fecondo Atirto»

tilede Fifonomia cap. ^.lignifica adulationc

ADVLATIONE.

Vaa
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VNa cioiuta vcftita d'habito artificiofo ,&

vagOjChe {bui la tibia,oiiero il flauto, co
vn cerno , che li ftia dormendo vicino à piedi :

cosìladepingeOroApoUine, ePierio Valeria-

110 nel 7. lib. de i fuoi leioglifici , e fcriuono

alcuni» che il cerno di Tua lutura alletuto dal

fuonodel flauto,quafi fi dimentica di tè fteifo,

e fi lafcia pigliare . In conformatione di ciò è

laprcfènte immagine, nella quale Ci dichiara

la dolcezza delle parole con la melodia del

fuono, e la natura di chi volentieri Ci feiitea-

dulare con l'infelice naturale inftinto del cer*

no, il quale moftra ancora ,cheè timido,e d'-

animo debole, chi volontieri porge gli orecdii

à gl'adulatori

.

Adulatione •

DOnna con due faccie l'vnadi giouane bel

la , e l'altra di vecchia macijeiuc: dalle

mani gl'efcono molte Api.che volino in diuer-

fe parti, & à canto vi fia vn cane .

Lafacciabella è indicio della prima appa-

renza delle parole adulatrici ; & l'altra faccia

brutta rxioftrai difetti diifiniulati , emandati
tlietrif^llcfpalle.

L*Api fecondo Eiicherio, fono proprio fi-

jnulacro dell'adulatore, perche nella bocca

portano il mele, è r.ell'occulto tenganoli puii

gente aculeo, col qual ferifcono molte volte! »

hiiomo che non fé ne auuede

.

Il cane con lufinghe accarezza chi gli da il

pane, fenza alcuna diitiutione di meriti ,&al-
cune volte ancora morde chi non Io merita , e

quello ftelfo che li daua il pane, s'auiene , che

tralafci : però fi affimiglia afTai all'adulatore,

& à queftopropofitolo pigliò Marc'Antonio
Cataldi Remano in quel fonetto .

Nemico al vero > e delle co/e humane

,

Corruttor > ctcità deirin telletto

,

Venenofa benanda , e cibo infetto

Digufti y e d'alme fobrie 3 e menti fane-
lli lodi , di lufinghe , e glorie vane

.

Vaflo albergo^ alto nido ^ ampio ricetto

I>'opre di Hntion , di vario a/petto ,

Sfinge} Camaleonte, e Circe immane •

Cnn chelufingat e morde, acuto ftrale

,

Chenonpiaga,e che induce àfirane morti

Lingua , che dolce appar mentre e_ più fella .

Jnfomma ì piacer rio , gioia, mortale ,

Dolce tofco, afpro mei, morbo di corti

,

§luel che Adular terrante volgo appella .

ADV LTERIO.
VN Giouat>epompofamente veftito, che

llia a federe, e fia graflb , con la deftra

IVi^m tcnghi vna Murena > & vn Serpe riuolti

ambiduiinbeigiii in atto di cfTerfi congiunti
inficme, econ la fimftra vn'anello, ò feded'oro
che dir vogliamo , qual fi fuol dare alle fpo-
fc, e che fia vifibile , ma che fia rotta , Se aper-
ta da quella parte, oue fi congiuDgono ambc-
le mani , Cicerone nel pr- delli offitii dice che
nel principio di ciafcun ragionamento di qual
fi voglia cofa > deue incominciarfi dalla difìni-

tionediefla, acciò fi (appia di quello, click
tratta l'adulterio è adunque vno illecito con-
cubico d'vn marito, ouerod 'vna maritata, S.

T^hoinifo. Secunda,fecund£qu£fi- 1^4. arti.

S.prohibico^ià nel Lenitico al cap. io. agguin
toni pena di morte , come ancora nel Deutero-
nomioalcap. ix.&cc egualmente biafimeno-
le, è punito, fé dal marito vien commeiìò,
quanto dalla moglie , ancor che gl'huomini fi

actribuifcono ingiuftamente maggior licenza
delle fèmine , e Santo Ambrogio legiferato al

cap. Nemo fibi ^ 1. q. 4. Nec viro licet , quod
mulieri non licet . Ondeauuerrifce Atiftotile
nel lib. dell'Economia , che il marito non fac-
cia torto alla moglie , acciò eilà non habbiaa
ricompenfarlod'altratanta ingiù ria. Giouane,
e pempofanìcnte fé dipinge ellèndo che il gio-
uanefidimolira vagho nell'apparenza, edi-
fpolìo più d'ogn'alcra età all'atto venereo, &
à commettere adulterij

.

Sirapprefentache ftia à federe perciò che
lacaufa donde nafcequeitoeccefib, il piùdcl-
levolteèrotio, produttore di pcufieri illeciti,

quindi Tobia al cap. 1. giacendo nel letto^che

denota l'ociofità, dal caldo Aereo delle rondi-
ne fu acciecato , cioè dalli caldi affetti de* pen-
fieri illeciti, e Dauit per l'intemperanza incor-

fé nell'adulterio z- lìeg. cap- 1.

Gradò lo figuriamo , eflendo che l'otio ha
perfòrellalagola, la quale anch'ella concorre

à ^r il mcdefimo effettodell'otio , ondeEzc-
chii a lé. Sorores gula , ^ociofitas cjuafi duo
Ugna incendunt ignem luxurid • La q ual fèn-

tentia comprende l'adulterio come comprefb
fotto il genere dellaUifuria , & il Petrarca nel

Trionfo della Caflità , fbpra di ciò così dice.

La gola 1 ilfonno , e l'ottofe piume
Hanno dal mondo ogni virtù sbandita

.

Di maniera che, volendo noi fuggir quello

errorecofi grande, conuienedi ftare con ogni

prontezza occupato nell'attioni nobili, & vir-

tuoiè , e fcacciar con ogni diligenza i pcnfìeri >

che ci vengono auanti , i quali fono molto
danno/i , non f'olo al corpo , ma quel che più

importa all'anima , e però li deue feguitaril

bcllidifliio documento di Santo Agofluio libr.
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de Verb. Dom. Sermone z i. che dice , Ne ol-

irà il tuo bifogno fatiar il ventre , perche il fo-

prabboiidante j è caii fa materiale diqueftovi-

tio , e sa ogii'vno , che fenza la materia non (ì

prodiicecofaniflliiu-

Tiene conia delira mancia Murena con-

giunta con il ferpe, perche da quefto congiun-

gimento pare che Bafilio ne interpreti l'adul-

terio, eficndo che auuertilce gl'adulteri, che

guardino à qual fiera fi rendono fimilijpofcia-

che gli pare che quello congiongimento del-

la Vipera, e della Murena fia vn certoadulre-

rio della natura, e quello è qllochegli Egirtii

perquello fimulacro ci vogliono dare ad inten

dere. La fede d'oro rotra, & aperta , come di-

cemmo , altro non fignifica , che rompere , &
violarelefanteleggi, il matrimonio & in (bm-
riia la fedeltà, che deuc edere fra marito, e mo
glie, e perciò è biafimeuole quello mancamé-
to , perche è contro alla fede maritale, che fi

dinota per l'anello , che per quello fi pone in

«jiiei dito, che ha vna vena,che arriua infino al

ctiore. Lap. allegationc JT-hllW. 4. deue al-

lega il e. femin. 30-q. S' dimoftrandoci dal

la più cara parte del corpo , che è il cuore s'-

impegna per l'ofleruanza della fede promeflà>
però tutti gl'altri errori fi pollòno ricorregge

re,ma quello non mai,come afferma Q^Cur-
tio nobili filmo fcrittore, nel iib. 6. de geffis

AlexAndri Magni yfed nullis meritis perfidi/t

mitigAnpoteR . AFFANNO-.

HV o M o veflito di berettino , vicino al

negro, col capo chino, & volto meftp ,

& in ambe le mani tenga dell'aflèntio

.

Il capo chino .el'afpetto di mala voglia, ci

dimoflra , che l'affanno è vna fpetic di malen-
conia, e difpiacerc , che chiude la via al cuore,
per ogni forte di confolationc , e di dolcezza^

e per dare ad intendere , che l'atfanno è vn di-

fpiacere più intenfo de gl'altri; vi fi dipinge 1'.

aQcntio per fegno d'amaritudine del dolore ^
che per lignificale quell'illeflodilTe ilPetrarca,

Lagrimar fempre e il mio fommo diletto ,

Il ri der doglia, il cibo ajientio , e tofco .

AFFANO, CORDOGLIO, RAMARICO.
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HV o u mtHqj malinconiofbj ctiitto

rabbiiffatto, con ambe leniani s'apre'il

pecco, e fi mira il cuore circondato da duierfi

ferpi . Sarà vertice di beretciiio vicino al ne*

grò, il detto veftimento farà ftracciaco , folo

per dimort.rareil difp regio di fé fteilb , Se che

quando vno è in franagli dell'animo, non può
actendere alla coltura del corpo;& il color ne-

gro fignifìca l'vlcima roain3,& le cenebre del-

la morce, alla quale conducono i rammarichi

,

&i cordogli.

Il petto aperto, & il cuore dalle Terpi cinto,

dinotano i fallidii.e trauagli mondani, che fen»

pre mordendo il cuore infondono in noi ftcilì

veleno di rabbia, e di rancore

.

AFFABILITÀ', PIACEVOLEZZA,
Amabilità ,

Gì
o V A N E vcftita d'vn velo bianco , e

fottile , e con faccia allegra , nella deftra

mano terrà vna rofà, & incapo vna ghirlanda

di fiori : AtFabilità è libito fatto nella difere-

tionc del conuerfàr dolcemente, con defiderio

di giouare , e dileccai-e ogn'vno fecondo il

grado

.

Giouanc fi dipinge perciócheeflèndo la gio-

uenttà ancor nuoua ne i diletti , e piaceri mon-
dani, grata, e piaccuole ogn'hor fi dimoflra .

Il velo , che la ricuopre , fignifica cheglhuo-
cnini affàbili fono poco meno che Jnadi nelle

parole, e nell'opere loro , e perciè-^mabili , e

piaceuoli fi dimandano quelli, che àIcKigo, e

tempo , fecondo la propria conditione , e l 'al-

trui, quanto.e quando fi conuiene , fanno gra-

tiofamente ragionare lenza offendere alcuno ,

genrilmenrc , e con garbo fcop rendo fé ftelfi

Si dimoftra ancora,che l'animo fi deue fol cau-

to ricoprire, quanco non ne refli palefela ver-

gogna , &chedi grandillìmo aiuto alla piacc-

uolezza è l'edere d'animo libero, e flncero

.

La rola denoca quella gratia , per la quale
Ogn'vno volentieri fi appreflàaH'huomopia-
ceuole,e della fha conuerfatione riceue gufto,

fuggendo la piaceuolezza dicolhimi, che è

congiunta con la feuerità , alla quale fìgnifica-

tionc fi riferifce ancora la ghirlanda di fiori .

A G I L I T A\
Del Reucrendilllmo P. Fr. lanario Danti.

D
G

O N N A che voli con le braccia ftefe

,

in modo di nuotare per l'aria.

Agilità .

louane ignuda, e fucila, con ducali fopra

gi'koiaeij, non molto grandi, in modo

fhc moftrino più toflo d'aiutare l'agilità chc'l
volo : deue ilare in piedi , in cima'd'vna rupe
foftenendofi appena con la punta del pie man-
co, e col pie dritto foUeuato in atto di voler

leggiadramente falrar da quella in vn'altra ru

pe,epcrò fi dipingeranno l'ali tcfe, E ignuda,
per non hauer cofa , che l 'impedifca : in piedi

permortrare difpofitioac al moto: in luogo
difficile, e pericolofo, perche in quello più l'-

agilità fi manifefta ; col picdeappcna toccala
terra aiutata dall'ali , perche l'agilità huniana,
che quella intendiamo, fi fblleuacol vigor de-
gli fpiriri lignificati per l'ali , 8c alleggerifce in

gran parte in noi,il pefòddla fbmma terrena.

STVDIO DELL'AGRICOLTVRA,
nella Medaglia di Gordiano.

VNa donna in piedi,cheftà con le braccia

aperte,& moftra due animali, che le fta-

no à piedi,cioè vn toro da vna banda,e dall'al-

tra vn leone .

Il leone fignificala terra , percioche finfero

gl'antichi, che il carro della Dea Cibele fufìe

tifato da due leoni , e per quelli intendeuano
l'agrico tura .

Il toro ci moftra Io ftudio dell'arare la ter-

fa,e ci dichiara li commodi delle biade,con ftu

dio raccolte .

AGRICOLTVRA.
DONNA vefticadi ve rde,con vna ghir-

landa di fpighe di grano in capo, nella
finilha mano tenga il circolo de i dodici fègni
celefli,abbracciando con h delira vn'arbufcel-

lo , che fionfca,mirandolo fìlToja piedi vi farà

vn'aratro

.

Il veftimento verde Ifignifìca la fperanta ,

Celila la quale non farebbe, chi fi delle giamai
alla fatica, del lauorare.c coltiuar la terra .

La corona di fpighe, fi dipinge per lo prin-
cipal fine di queft'arte,ch'è di far moltiplicar

Je biade , che fon neceilàrie à mantener la vita

dell'huonio.

L'abbracciar l'arbufcello fiorito,&: il riguar

darlo fillb, fignifica l'amor dell'agricoltore ver

fo le piante,che fono quafi uie figlie,attendcn-

done il dehato frutto , che nel fiorir gli pro-

nìettono

.

I dodici fegni fono i varij tempi dell'auno ,

& le flagioni , che da ella agricoltura ficonlì-

derano .

L'Aratro Ci dipinge come inflrumcnto piin-

cipalifiimo per quell'arce.

B 1 Agri-
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agricoltvra;

Agricoltura .

DOnna con veftimenro conteso S varie

pianre,con viia bel la ghirlanda di fpighe

digrano,&altrebiade,edi pampanecó l'vue;
porterà in fpalla con bella grazia vna zappa, e

con l'altra mano vn roncherto,c per cena vi fa.

rà vn aratro

.

Agricoitnra èarte di lauorare la terra, femi
nare>piantare,& infegnareogni forte d'herbe,

&arbori,conconferuationedi tempo', di luo-
ghi,e di cofe

.

Si dipinge di veO-e contefta di varie piante, e
con la corona in tefta teffuta di fpighe di gra-
uo,& altre biade, per eflere tutte quefte cofe
ricchezze dcH'agricoltiira, fi come lefèrifce

Propertio lib-j. dicendo.

Felix agre/fum quondampdritta iuuenttul

Diuiti£ quorum mejfts , C^ arbor evant.

Gli fi da Ja zappa in fpalla.il roncio dall'ai^

tramano , & l'aratro da banda per efler quefti:

iftromenti neceflàriiall'agticolnua «

Agricoltura «

DOnna veftita di giallo, con vna ghirlanda

in capo di fpighe di grano, nella dcftra

mano terrà vna falce, e nell'altra vn cornuco-

pia pieno di diuerfi frutti , fìori,e fronde .

Il color giallo del veftimento fi pone per fi-

milirudinedel color delle biade,quandohanrTo

bifogno che l'agricoltore le raccolga in pre-

mio delle fue fatiche.che però gialla fi diman-

da Cerere da gl'antichi Poeti

.

ALLE-
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ALLEGREZZA.

Gì O V A N E T T A con frontecarnofa,

lifcia,e grande, farà veftitaHi bianco, e

derto veftimento dipinto di verdi fronde, e fio

ri roflì , egialli, con vna ghirlanda in capo di

vari) fiori, nella mano deftra tenga vn vafo di

criftallo pieno di vino rnbic5do,e nella fìniftra

vna gran tazza d'oro . Siad'afpettogiatiofo,

e bello , e prontamente raoftri di ballare in vn

prato pieno di fiori •

Allegrezza è pallìone d'animo voltoal pia-

cere dicofa che intrinficamente contempli Co-

pranatuialmente,ò che gli fiano portate efrrin

fìcaraente dal fenfo peniatnra,ò peraccidcre.

Hauerà la fronte carnofi,grande , & lifcia

rr lo. detto d'Ariftotile de Fitònoniiaal 6 cap.

fiori fignificano per fé ftelTì allegrezza , e fi

fuol dire,chei prati ridono,quando tono coper

ti di fiori ; però Virgilio gli dimandò piaceuoli

nella 4- Egloga dicendo :

Jpfa tìi>i ìflandos fundent ctmabulafioires,

II vafo di chriftallo pienodi vino vermigli»,!

con la tazza d'oro , dimoftra che l'allegrezz»

per lo più non C\ cela, & volentieri ficommn-
nica come certifica San Gregorio nel lib-iS- de

Morali, cosi dicendo: Solet htitin arcuna me-

tti aperire . Et il Profeta dice: Il vino rallegra.

il cuore deH'huomo, e l'oro parimente ha vir-

tù di confortare gli fpiriti : È quello conforto.

è cagione dell'allegrezza . La difpofitione del

corpo, e la, dimoftratione del ballo è roanifefta

inditio dell'allegrezza .

Allegrs\z n •

Glon anetta con ghirlandadi fiori incapo»

nella deftra mano terrà vn Tirlb corona^

to tuttocoiinioltigiri di fronde .,
cghirlandc-

di diuerfi fiori, nella finiftrahanerà il corno di

douitia.e fi potrà veilire di verde-

AVegré\z.^ d'amore •

GTonane veftita co dinerfìrà di colori piac;

noli, con VU3 piata di fi^oxi di boraggine

fopra

I
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fopra i capelli , in mano porterà (àcttc d'oro, e

.

di piombo, onero fonerà l'Arpa.

Allegre{z.at Letttia, e Gittbilo •

VNa gionane appoggiata ad vn olmo ben

fornito di viti,& calchi leggiermente vii

cauolo lòdo,allarghi le mani , come Te voleflè

donar prefènti, e nel petto haiierà vii libro di

Muflca aperto- L'olmo circondato di viti,fl-

gnifìca allegrezza del cuore, cagionata ingran

l'afte dal vino,come diilc Daiiid; e l'viiionedi

fé ftc(lb,edelle proprie forme, e pallronijaccen

iiaDe col candore la melodia di cofe grate agli

orecchi,come la Miifica.ch'c cagione della ]e-

titia , la quale fa parte delle fuc facoltà à chi

tì'è bi£bguofo,perarriiiare a più perfettogra-

dodi contentezza •

Allegrezza

VNa giouinetta con ghirlanda di fiori in

capo , perche li fanciulli ftanno (èmpre
allegri ; € perche nelle fefle publiche antiche

tutti fi coronauano , e loro, e le porte delle lo-

ro calè, e tempiii& animali, comefa mentio-

ne Terrul nel lib- de corona Militis , e con la

deflra mano tiene vn ramo di palma, & di oli-

ua,per memoria della Domenica delle Palme,

e l'allegrezza con che fu riceuuto Chrifto N.
$. con molti rami di palme, e d'oline ,

Allegrez.{a.

NElla medaglia di Faullina e vna figura

,

laqualeconla deftra tiene vn Cornuco-
pia pieno di varii fiori, e fronde, e frutti, e con

la flniitra vn'hafta ornata da terra fino alla ci-

ma di fronde, e di ghirlande, onde fu prefa 1'-

occaflone dalla infcritione , che co/I dice,

HYLARITAS.
Allegret^a •

VNa belIirTima giouinetta veftita di verde,

porta in capo vna bella , & vagha ghir-

landa di rore,& altri fiori, con la deiha mano
tenghi vn ramodi Mirto in atto gratiofo,e bel-

lo, moftrando di porgerlo altrui- Bella gioua-

iietta, Se veftita di verde fi dipinge,edèndo che

la Allegrezza conferua gl'huomini giouani , &
vigorolì, fi corona con la ghirlanda di rofe. Se

altri fiori, perche anticamente era inditio di fé

fta , e di allegrezza , pcrcioche gl'antichi cele-

brando iconciiti coftwmoronoadornaifi di co-

rone di rofe, & altri fiori, de' quali corone veg

gafi copiofamente in Atheneo libr. i;. Tiene

con la deftra mano il ramo di Mirto eflendo

cheapprellb gl'antichi era fegno di allegrezza,

& era coftume ne i conuiti che quel ramo por
tato intorno ciafcuno degli fedenti à tauola in

uitalfe l'altro a cantare» perilche vna volta per

vno prcfo il ramo cantaua la fua volta, del

qual coffume Plutarco neifuoi Simpofiaci

,

cioè conuiti largamente n'ha difpurato nella

prima qnirtione in tal maniera. Deinde vn»/'

quifquepropriam cantilena?» accepta myrto ,

tiuam ex eo Afaron appellahant, qttod cantaret

is cui tradita ea effet , Se Horatio diceche ve*,

iiendo la Primaucra nel qual tempo da ogni

parte fi fa allegrezza venere mentre che mena
le fue danze, di verde Mirto circonda il capo

douunque egli celebra l'allegrezza .

AllegrezXjt da le medaglie •

DOnna in piede , |nella deftra mano tiene

due fpighe,onero vna picciola corona,

nella finiitra vu timone con parola L AE T I»

T I A. è medaglia di Giulia Augnila moglie
di Seuero defcritta da Occonc; fé bene cosi aii

co è defcritta la Tranquillità nella medaglia
di Antonino Pio , ne fia meraniglia , perche la

tranquillità de popoIi,èla vera allegrezza del-

legenti: dopo quefta mette Occone . Abvrbc
condita 903. vn'altra medaglia nella quale fi

efprime l'allegrezza con due figure togate y

vna tiene due fpighe con la deftra , l'altra vu
globo- In vn'altra medaglia pur della medefi-

ma Giulia conforte di ieuei'o con la parola

HILARITAS vien figurata per l'allegrezza

Tiia donna che porta nella man deftra vn ramo,
nella finiflra vn cornucopia, alla quale alTifVc-

n© dui fanciulli - In vna medaglia di Adriano.

Viu Donna che nella deftra tiene vna palma »

nella finiftra pure vn cornucopia, alli piedi vn

putto d'ogni banda con quefte maiufcole

HILARITAS. P. R- Cos. Ili- S- C
che fu battuta l'anno del Signore 1 io- I n vn'

altra medaglia di Adriano, ab vrbe condita

874. con le parole HILARITAS- Popnli Ro
mani. Figurafi vna donna in piedi con ambe
le mani porte all'orecchie .

AMARITVDINE.
P,E R l'amaritudine fi dipinge da alcuni vn»

donna veftita di nero, che tenga con am-
be le maiìi vnfauo di mele , dal quale fi veda

germogliare vna pianta d'afientio , forfè per-

che quando fiamo in maggior felicità della vi-

ta , allora citrouiamoin maggior pericolo de

difaftri della Fortuna; ouero perche conofcen-

dofi tutte le qualità dalla cognitione del con-

trario, airhora C\ può hauere perfetta fcienza

della dolcezza quando fi èguftata vn'eflrema

amaritudine, però dinèl'Anofl^o*

Non cono/ce lapace , e non la Rima
Chiprottato non ha la guerra prima-

E ^che quella piedelìma amaiiciidine.chc l

mìì'
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WciralTèiitio , Ci dice ancora per metafora efTc^

'enegl'hiiominiappaffionati

.

AMBITIONE.
VN A donna gioitane veftita di verde con

fregi d'hellera,ii>atto di falire vn'afpiif-

fimz rupe, la quale in cima habbia alcuni fcet

tri, e corone di più forte , & in fua compagnia
"vJ Ha vn leone con la teda alta .

L'Ambitione , come ladefcriue AleflTandro

Afrodifeo, e vn'appetitodi Signoria , onero co

me dice S. Tomafo, è vii'appetito inordinato

H'honore; la onde fi rapprefenta per vna donna

veftita di verde , perche il cuore dell'liuomo

atnbitiofo non fi pafce inai d'altro , che di fpe-

raiiza di grado d'houò re, eperò fìdipinge che
laglia la rupe.

I fregi deU'helIera ci finno conofcere, che
come quella pianta ftmpre va fàlendo in alto ,

e rompe (•pe/Ib lemu ra , che la foftentanoj così

l'àmbitiofo non perdona alla patria , né a i pa-

renti, ne alla religione, ne a chi gir porge aia»

to, ò configlio, che non venga contuuiamen»

te tormentando con l'ingordo desiderio d'eflèt

reputato fempre maggior degl'altri

.

Il leone con la tefta alta dimoftra,chc l'Am
bilione non è mai fenza fuperbia Da Chriftofo

ro Landhio è porto il Leone peri 'Ambi tione,

percioche non fa empito contro chi non gli re-

filìe, così l'àmbitiofo cerca d'elfer fuperiore ,

& accetta chi cede , onde Pianto difle : Super-

bus minores defpieitymaioribus inuider,8c Boc
tio : Iraintemperantis fremit , vtleonis uni'

mum gefiare credant . Et à quefto propofito ,

poiché l'ho alle mani, aggiungerò per fòdisfa-

tione dei Lettori vn fonetto di Marco Anto-

nio Cataldi, che dice cefi .

OD/ difcordia, e riffe attrice vera >

Rapina di virtii,ladra d'honori ,

Che di fafi i , dipompe > e dt fplendori

Sottrai cor/o mortai tipregialttr^s

A MB' I T I O N E

Tu
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5"« fei dt glòrie Altrui nemica fiera

Madre d'hippocrefia fonte d'errori )

TugVarimi auueleni , e infetti i cuori

Via ptit di Tiftfon , più di Megera •

Tu fejli vn nucuo Dio /limar/i Annoney

D'Etna Empedocle efporfi alfoco eterno >

O di morte minifira Ambitione •

Tu dunque a l'onde Stigie, allago Autrno

Tornai chefen{a te langue Plutone,

L'alme non fenton duoly nulla e l'Inferno.

AMBITIONE.
DOniu giouane , veftita di verde, con ha-

bi to fticciiito , e cou li piedi nudi; haue-

rà à gì 'homeri l'ali ,& con ambe kmani rao-

ftri di metierd confiifamente in capo più forte

di Coione,& haiierà gl'occhi bendati

.

Ambitione, fecondo S.Tomalb 1. i.cj. 151.

art.i.è vu'appetico difordinato di farfigran-

de.edi periienire à Gradi,Stati,Signorie, Ma-
giftrati,& Officii > per qual fi voglia giulla , ò
jn<»iafta occafìone,vircuo(b,ò vitiofomezo.on-

de aiuiiene,che quello fi dica efière ambitiofo,

come diceAriftotile nel quarto dell'Etilica,

ilquale più che non faccia melticre, & que non

bifogni, cerchi honori.

Si dipinge giouane veftita di verde , percio-

che i giouani ìon quellijche molto fi prefumo

no.e molto fperaiioefièndo lor proprio vitio >

come dice Seneca in Troade.per non poter leg

gcre l'impero dellanimOjche perciò fé gli fan

no l'ali agl'homeri, dimoftrando anco.cheap-

petifcono & arditamente defiderano quelle co

fe,che nonconuengonolorojcioè vogare fopra

gl'altri,& ellère fuperiore à tutti.

L'habiro fuccinto,& i piedi nudi fignifìcano

le fatiche,! difagi, i danni, e le vergogne , che

J 'ambitiofo fbftieiie , per confeguir quelli ho-

nori che fieramente ama , poiché per effi ogni

cola ardifce di fare, «Se folFrire con patienza, co

me ben dinioftra Claudian. jib- 1. luStiiicon.

laudem .

Trudis aftaritiam, cuitu fédijftmx nutrix

Ambitio, quA vejìibulk ,fortbt4sijjpotent»m ,

Excubat,^prectii commercia pofcit honorit

fulfafimul

.

Sì lappiefaita, ch'ella medefima fi ponghi
lefopradette cofè incapo per dimoftrareche

l 'ambitiofo opera temerariamcte, eflendofcrit

to in S. Paolo ad Hebi-cap- ^.Nemo ^bi/umat
honorem,fed qui vocatur à Deo tamquam Aa-
r<?/7,Non fapendo fèegli ne fia degno •

5i dipinge con gl'occhi bendati , perche cG»

ha quefto vitio.chenon fa difcerncre^corec di-

ce Seneca nell'Epift. loj^. Tantta e/i ambi-
ti onis furor vtnemo ttbipcfì te videatur-Si ali

quis unte te fuerit .

Le qualità delle corone dimoftrano , che

l'ambiiione è vn difordinato appctitOjfecondo

il detto di Seneca nel 1.de ira .

Nf» efì contenta honoribui annuii' Jifieripò
lejl vno nomine Vultfajlos occupare,é^ per otti'

nem Orbem titulos dtiponere •

Et à quefto propofito non voglio lafciare dì

fcriuerevn'Ariograma fatto fopra laprefcnsc
,

figura da Taddeo Donnola,che così dice.

Atnbitio. Amo tibi.

Grammaticam falfam quid ridei ? defineinat^

Ex vitiovitium nil nifi coUigitur •

Tu laude hinc homines,ques ambitiofa cupide

j

Cdcos, dementa, ridtculost^facit .

AMPIEZZA DELLA G LO, Ivi -A-

,

SI dipinge per tale effetto la figura d'Alefsa

dro Magno con vn folgore in manojC con

la corona in capo .

Gl'antichi Egittij in tende» ano per il folgo-

re l'ampiezza della gloria j e la fama per tutto

il mondo diftefa cflcndo , che iiiun'^ltra co;^

rende maggior fuono^che i tuoni dell'aere, de
quali efce il folgore, onde per tal cagione fcii-

uoiio gl'Hiftoricich'Appelie Pittore eccellen

ti(simo,volendo dipingere i'cfl^gie del Magno
Alefìandroglipofèinmano il folgore , accio-

che per quello fignificaflè la chiaiezza del fuo

nome , dalle cofe daini fatte in lontani paefi

portata,^ celebre per eterna memoria. Dicefi

ancojche ad Olimpia madred'Akffandio, ap-

parue in fogno vn folgore>il quale gli daua in-

ditiodell'ampiezza, e fama futura nel figli-

uolo ,

A M l C I T I A .

DONNA veftita di bianco , ma rozza-

mciite,moftri quafi la finiftra fpalla, &
il pettoigiiudo , con ]i deftra mano moftri il

cuore, nel quale vi farà vn motto in lettere

dorocosì,LONGEET PROPE: & nell'c-

fcremo della vefte vi farà fcritto, MORS, ET
VITA . Sarà fcapigliata, & incapo terrà vna

ghirlanda di mortella , & di fiori di pomi gra-

nati intrecciati infieme, nella fronte vi farà

k ritto

.

HYEMS, AESTAS.
Sarà fcalza , & con il braccio finiftro terrà

VH'olmo fecco.il quale farà circondato da vna

"vite verde , Anaicitia fecondo Aiiftotile è vna

fcam»
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rcambicuolCjcfpreflajC reciproca beneuolcnza

guidata per virtùjC per ragione tra gli hiiomi

liijche hanno conformità di infliiiTì,& di com-
plcfUoni. II vcftimento bianco, e rozzo , è la

fcmplicc candidezza delranimo , onde il vero

amore fi fcorge lontano da ogni fòrte di iìntio-

ni , & di lifci artificiofì

.

Moftrala fpalla iiniftra, & ij petto ignudo

,

additando il cuore col motto, Longe ,0* pro-

^f, perche il vero amico > ò prefente,ò lontano

che fia dalla perfonaamat3,col cuore non fi fé

para giamaij& benché i tempi,& la fortuna fi

mutino, egli è Tempre ilmedefìmo preparato

à viucre.e morire per l'interelTe dciramicitia,c

quefto (ìgnifìcail mottO)Che ha nel lembo del

la veftc,& quello della fronte . Ma fé è fìnta ,

ad vn minimo volgimento di fortuna , vedefi

fubitamente, quafi fottilifsima nebbia al 5ole

dileguare. L'efTere fcapigliata , & l'hauere la

ghirlanda di mirto coni fiori di pomi granati,

mollra i che il frutto dell'amor concorde , ii

del rvnione interna fpargc fuori l'odor fiiaiie

degrefempij,& dellhonoreuoli attioni,& ciò
fenza vanità di pompofa apparenza , fotto la
quale fi nafconde bene fpeflb I "ad u la tione ne-
mica di quefla virtù , di ciò Ci può vedere De-
mocrito , come referifce Pieno Valeiiano libr.

cinquantacinquefimo.

Dipingefi parimente fcalza, per dimoflrare
fol!ecitudine,oueroprcftezza,&- che per lo fer
uigio dell'amico non Ci deuono prezzare «li
fcommodi': Come diraoflra Ouidio de Ar«:
amandi : Si reta, defuerit , tufede car/-c viam

.

Abbraccia fiiiaiaience vn olmo (ècco ciicoiida-
to da vna vite verde , accioche fi conofca , che
l'amicitia fatta nelle profpericà, deue durar se
pre,& ne i maggiori bifogni dcueellcr pai che
mai amicitia,ricordandofi,chcnon e mai ami-
co tanto inutile, chenonfappia troiiai ftrada
in qualche modo di pagare gl'oblighi dclJ'-

amicitia

.

C Ami-
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^m iettiX •

DOmia veftha di bianco , per la mede/ìnia

ragione dctra di fopra , hauerà i capelli

rparfiifottoil braccio finiftro terrà vn cagno-

lino bianco abbracciarci ftretto, nella delira

Piano vn mazzo di fiori , & fotto a! piede de-

itro vna relia di inorto •

I capelli fparfi fono perle ragioni giàdett^

Il cagnolino bianco moftra,che fi dcue confèr-

liare netta d'ogni macchia all'amico la pura fi-

deità, peri fiori s'intende l'odore del buon'or-

dine, che cagiona l'amicitia nel conlbrtio,& nel

lacommune vfàiiza de gl'hiiomini . Sotto al

pie deliro fi dipijigela tefta di morto cai pefìa-

ta, perche la vera aniicitia genera fpelTe volte

fer (èruigio dell'amico il difpreggio della mor
te . Però dille Ouidio,lodando due cari ami-
ci ne! 3. Iib.de Ponto.

Ire iubet Pylades, carumperiturta OreRen
Hic negat^inquevicempugnat vterque morì-

Amicitia •

LE tre grafie ignude,ad vna delle quali fi ve

drà le fpalle,& all'altre due il vifo con-

giungendofi con le braccia inficme. Vna d'elle

hauerà in mano vua rolàjl'altra vn dado , e la

terza vn mazzo di mirto, dalle imagini di que-
fte tre gratie,fenza dubbio fi regola la buona,
& perfetta amicitia, fecondo che gl'antichi pen

fauano , imperoche l'amicitia; non ha altro per

fuo fine,cheilgiouare,& far beneficio altrui, 5c

non laflàrfi fuperiarein beneuolenza , & come
tre fono le gratie degl'antichi, così trcgradii

benefitii tengono nell'amicitia.

Il primo,è di dar le'cofe. Il fecondo di ri=

ceuer l'altrui. Il terzo di renderli contracam-
bio. Et delle tre gratie l'vna fìringe la mano,
onero il braccio dell'altra , perche l'ordine di

farbenefitio altrui è,che debbia pafiàie di ma-
no iu mano, & ritornare in viile di chi lo fece

prima. »^ iiicjucfta maniera il nodo dell'ami-

citia tiene ftrettaffientegrhuomini vnitifradi

loro

.

Si rapprefèntano quelle tre gratie ignude »

perche gl'huomini infieme l'vn l'altro debbano
cflèr d'animo libero, & fciolto da ogniingan-

n0)Vna fola volge le fpalle , & due volgono il

AMMAESTRAMENTO.
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Vifo^pcf moftràre,chc Tempre duplicato fi de-

lie rendere il beneficio all'amico .

Si rapprefentanoallcgreneirafpetto, perche

tale fi delie dimoftrare chi ù benefitio altrui

,

& tali ancora coloro,che Io ricenono . Hanno
l'apparenza virginale, perche l'amicitia non
Yuol eflèr contaminata dalla viltà d'alcuno in-

terefle particolare •

La Rofa fignifica la ptaceuoIezz3,quale fèm
prc deue eflere tra gì 'amici,elTendo fra di loro

continua vnionedi vclonrà •

Il dado fìgnifìcarandarej& ritornare altcr-

nai"»entede i benefìtii,come fanno i dadi,quaii

do (ìgiuoca coneffi.

Il Mirto5che è Sempreverde,' è fegno , che
l^amicitia deue l'iftenàconferuarfi., ne mai per

alcuno accidente farfi minore ,

Amicifta .

VN cieco , che porti fopra alle fpalle vno,

che non polla ftarein piedi, come i fegué

ti verfldell'Alciato dichiarano.

Porta il cieco il ritratto in sic le fpalle ,

Et per voce di lui ritrona il ralle ,

Coù l'intiero di due tfitX>itfaffi,

L'vn predando la vifta^e ì!altro ipajft .

Amicitiafen{a giouamento .

DOnna rozzamente veftita , che tenga con

la mano vnnido.con alcuni rondini den

tro,& d'intorno à detto nido volino due, ò tre

rondini . Qneft'vccello è all'huomo domefti-

co,&familÌ3re,5c più degl'altri prende ficur-

tà delle cafedi cià(cuno,ma fenza vtile , non 11

domefticandó giamai, &auuicinandofi il tem-
po di Primauera,entra in cafa per proprio in-

teiede,cornei finti amici, chefolo nella Prima
nera delle profperitàs'auuicinano, & fopraue-

nendorinuernode'faftidii abbandonano gl'a-

mici,fuggendo in parte di quiete, con ral fimi

iitudine volendo Pitagora moftrare, che C\ ha-

iiefieroà rener lontani gl'amici finti,& ingra-

ti , fece leuare dai tetti della cafa tutti i nidi

delle rondini

,

AMMAESTRAMENTO.
HV O M O d'afpetto m3gnifico,& vene-

rabile , con habito lungo , & ripieno di

magnanima granita,con vnfpecchio in mano,

AMOR DI VIRTV.
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AMORE VERSO IDDIO;

intorno alquatc farà vna cartella con quefte pa
role. INSPICE,. CAVTVS ERIS.

L'ammaetftramento è reflèrcitio, che fi fa

per 1 acquifto d'habiti vktuofì, e di qualità lo

denoli,perme7o,ò di voce,ò di fcrittura,& fi

fa d'afpeito magnifico , perche gl'animi nobifi

foli facilmente s'impiegano à i faftidi.che van-
noaiianti alla virtù Jl veiìimento lungo, Se

continuato,moftra,chc al buon habito fi ricer-

ca continuato effcrcicio, elofpecchio ci da ad
intcndeie,che ogni noltra attiene deue eflTercal

colata, & compafTata con l'attione de gl'altri,

che in quella fteflà cofa fiano vniuerfàlmen-

lodati come dichiara il motto medefimo.

AMOR DI VIRTV\
VN fanciullo ignudo, alato, in capo tiene

vna ghirlanda d'alloro , & tre altre nel-

le mani, perche tra tutti gl'altri amori , qua-

li variamente da i Poeti fi dipingono , quello

della virtù tutti gli aldi fijpera di nobiltà»co-

jìie la virtù iftefia è più nobile di ogn 'altra co
fa, & fi dipinge con ]a ghirlanda d'ai loro,per

légno dell'honore che fi deue ad eflà virtù.

Et per moftrareche l'amor d'efia non è corni

tibile , anzi come l'alloro fempre verdeggia ,

Sfcome corona, ò ghirlanda ch'è di figura

sferica non ha giamai alcun termine . Si può

ancor dire , che la ghirlanda della refta figni£-

chi laPrudenza,& l'altre virtù Morali, ò Car

dinali, che (bno Giuftitia , Prudenza , Fortez-

za, e Temperanza,& per moftrare doppiamc-

te la virtù con la figura circolare,& con i 1 nu-

mero ternario, che è perfetto delie corone •

AMORE VERSO IDDIO
HV o M o cheftia riuerente con la faccia

riuolta verfo il Cielo , quale additi con

la finiftra mano, e con la dcitra moftri il pet-

to aperto >
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Amor del proJftm& .

HVomo veftito nobilmente , che gli ftia a

canto vn pellicano con li fiioi fìgliolini ,

li quali fticno in atto di pigliare con il becco il

Éingue ch'cfce d'vna piaga, che detto Pellica-

no Afa con il propiio becco in mezoil petto,

& con vna mano moftri di follenar da terra

vn pollerò, & con l'altra gli porga denari , fe-

condo il detto di Chrifto noftro Signore nell'-

£iiangeIio.

Amor Aifeflejfo .

SI dipinge ràTecondo l'antico vroNarcifo,

che fi fpecchia in vn fonte, perche amar fé

Jleflbnon è altro, che vagheghiarfi tutto nel-

l'opere propriecoH (odisfattione , & coiiap-

planfb. Et ciò è cofa infelice, e degna di rifb,

quanto infelice,& ridicolofa fu da' Poeti anti-

chi fìnta la fauola di Narcif© , però dille

l'AIciaro •

Si comt rimirando il hi Narei/o

Nelle chiar'onde il vago fuo fembiantt

"Lodando hor i degl'occhi , hor/i il bel vifo

,

F« di fé fiefio micidiale amante ,

Cosi fouente auuien che fin derifo

tJhuom,chefptc{x.ando altruifi ponga inantt

Con lodi amor foHerchio di fé fieffo ,

E vaaitade, e danno, e biafmo ef^rejfo •

Amor difefiejfo.

DOnna incoronata di Vefìcaria , porti ad-

doflb vna faccoccia grolla , & ripiena ,

flretta dinan zi dalla mano lìnifVra, con làqua-

Ic anco tenga fopra una uerga una cartella co
quella parola greca . $IAATTIA nella mano
dritta habbia il^ fior Narcifo , alli piedi un
Pauotie •

Ninna cofà è più difficile, che fé fìeflfo co»

nofcere. L'Oracolo Delfico, edèndo addiman
dato da vno, che via tener doueua, per arrina-

re alla felicità gli nfpofe, fé conofcerai te fief-

fo: Come difficil cofa>fùper ordnie del pu-
blicocoufìgliodi tutta Grecia fatto intagliare

(oprala porta del Tempio Delfico queito ri-

cordo. FNnOISE ATTON. N ofce re ipfum,
voce da Socrate attribuita ali ifteifo Apollo.

Q_u_eftadificoltà diconofcerfi scagionata dal

l'amor difeftedb, ilquale accieea ognuno.
Cdcui Amorfui . Dille Hoiatio , enbudo cieco

£à che noi itclll non cicoiiofciamo , & che eia-

fcuno fi reputi elfere garbato , elegante, &: fa-

piente, Varrone nella Meiiippea. Omnes vide-

mur nobis effe belluli , é^feftitti, é^fapere- So-
crate diceuachefein vnTheatro, fi comman-
dafle che fi leualTero in piedi li Sartori , ©altri-

à'si tra grofcilioue,clie folo i Sarroii fi leiicreb

bere, ma fé fi cemanda^ che fi aizafléio i fi-

pienti, jtutci fàlterebbonoii) piedi, perche eia-

fcuno-prefume fàpere- A risotele nel primo de>

la Ret. tiene che ciafcuno
(
pereflcr amante

difeftelTo) neceffaiiamente tutte le cofe fue

gli fieno gioconde,e detti, e fatti: di qui è quel

prouerbio. Suum cuie^pulehrum . à tuttipiac

ciono le cofe fue i figli , la patria, i coflumi , t

libri, l'arte, l 'opinione,l'inuen rione, & leeoni

pofitioni loro: Però Cicerone ad A Etico dice ,

che mai niun Poeta, ne Oratore , e flato , che

riputane miglioiealtro che fé, de Poeti, loco-

ferma Catullo , come difetto com^nune , an-

corché di Suffeno parli

.

Nequeid&m vnquam
Aeque efl biatut , acpotma cum fcribif.

Tarn gaudet info , latnq, fé spfe miratur t

Nimirura id oynnesfallimur •

Anlt. nelI'Echica lib. 9. cap. 8. mette due
forti d'Amanti di fé Aedi , vna Ibrte viriofa,

vituperabile, fecondo il fenfo, & l'appetito,

l'altre lodabile fecondo ]a ragior.c: Gli Aman-
ti di fé ftefTì fecondo la lag.one cercano d'aua-
zare gli altri nella virtù, nell'honellà

, & nelli

beni interni dell'animo . Tutto qucfto uà. be-

ne : il procurared'auanzare gli altri nelle vir-

tù fenzadubio ch'èlodabiliflìmo- Ma ci e vna

forte de uirtuofi , e fapienti non troppo com-
mendabili , i quali accecati dall'Amor proprio

arrogantemente , fi prefumonofapere più de

gli altri, innalzano le cofs proprie, ammirano
lo ftile, la fcienza , & le opere loro , difprezza-

no,& opprimono con parole indegne quelle de

gli altri, & quanto ad alrrifuor di ragione to-

gliono di lode, fuor di merito à fé attribuifco

110: perciò Thalere il primo fauio della Gre-

cia difie, che ninna colà è più difficile che co-

nofcere fc fterso , & ninna più facile , che ri-

prendere altri : ilche fanno gli af^ttionari di

fertefli, perche quello che riprende, & akit

biafima , da legno d'effere innamorato di li

ftefto, & d'edere auaio di lode, fi come accen

na Plutarco nel trattato dell'adularore , e del-

l'Amico dicendo Repreh^nfio^ amoremfuit

^ ar/irni ìlltberalttitiem aliquam arguir- Av.A

rodi iodc,& innamorato di le ilcfibin più ino

ghi li fcuopre Giudo Lifiìo, liberale de biafi'

mi, il quale non per dire il parer fuo , ma per

difprczzo delle altrui opere à bella porta mor
de gran i/fimi Autori ,',fpetialmente il Bem-
bo nella feconda Centuria EpifK éi • nella

quale auilifce lo flile del Bembo , che fé

bene in qualche particolare padb fi come
ogiy altro può cflcrc caduto , nondimeno

torto
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torto efprefso ha Giii;\o Lipdo di riprendere

genericamente lottile filo, & d'aldi del kcon-

do Tempo di Leone X. i quali fono flati tan-

to in profa, quanto in poeha terlì, puri, culti >

& eleganti affatto nella Romana eloquenza ,

egli reputa il loro Attico ftile conolciuto, &
CQiifslsato da lui Ciceroniano, iang'.iido, pue-

rile, & alFettato , quaìì ch'egli più grane te-

glia il vantoairOratoie , accecata fenza dub-

bio dall'amor di Te ftelTo, come quello.che è di

fìile diuerlb da quelli che fono di Itile Attico ,

de quali dice egli , che x lorocompofitionifc)

noalFettate, & formate ad vfo antico,& non fi

accorge , che il fuo llile vano , turgido, o per

dir meglio torbido, è quello che fi chiama an-

tiquario , affettato, mendicato dalle ofcure te-

nebre de Comici,& Autori più antichi, tefllito

con periodi , tronchi, intercifi , ne quali bifo-

gna intendere molto più di quello , che dice ,

& coni polla con pa iole aftru fé, recondite, raii-

ze,& non intefe, ftile odiato da Augufto Impe
radore.fi come attefla Suetonio cap. 86. il qua

le amaua l'eleganza , il candore , & !a chiarez-
.

23 de dire Attico qual'c in quelli, che sbiafi-

ma'GiuftoLipfio.&odiaua l'Afìatico ftile.la va

iiità delle fentenze , 'apparato fuperbo delle

parole ofcure, inaudite,& fetide, quali fono in

Giudo Lipfio •.genmeloquendifecuttaejl. Ah-
gMfi.'ii,eleg^»s ó* temperatum , vitatafenten-

tinrum ineptiii , (ttque inconcinnitate , (^ re-

eoitiiitorum verborum fxtoribtti , dice Sueto-

nio , & più abballo Cacazelos , ^ antiqua-

rios, vt diuer/o genere vitiofos pari fafìidio/pre

uif : (e )iiuno,per dir così, è cacozelo, & anti-

quario certo che è Giufto Lipfio imitatore di

clocutionè gonfia , antica difmella, che cerca

più tofto d'efiere tenuto in ammiracidne , per

i! fuo inufitato,& ofcuro ftile , che intefo con

chiarezza,& purità A ttica,ma(run amente nel-

le tue Centurie.le quali come Epiftolechiarif-

fime.e pure affatto doueriano etfeie , nel che à

ragione lì può riprendere, fi come era M- An-
tonio nprefo da Augullo. Marcum quidem
Antoniiim, vt infanvrn increpat , quafieafcri-
bente>n,qu& mirentur potim homines,quam tri'

telliga.nt . Vaglia à dire il vero, ingiufto è co-

lui che reputa Iblo ben fatto quello che piace

à fé , e ftrani fonocoloro.che vorrebbero tut-

ti fcriuelfero , & parlafierocome fcriuono , &
parlano eHi,& che folo il loro ftile futTe fegui-

t uo,abborrendo ogni altror ancor che con giu-

ditio,conbuon3,& regolata fcelta di parole co
pò la iìa: sì che falla, & erra chi ftima , & ama
i 'opere, >Sc le virtù fue,fi come raccogliefi dal-

li fudetti verfi di Catullo,& da quelli che più

à bado porremo . Ma fappinopure quelli Sa-

trapi, è Capienti, che folo le loro opere apprez-

zano , & le altre difprezzano , che chi loda fc

fteflb,ebiafimatodaalrri,chiameràfefteflò, è

fchernito daalcri,& chiama troppo fé ftefloc

molto da altri odiato

.

Nemo erit amicm , ipfefi te amei nimU •

Perche l'arroganza concilia odio: la Mode-
flia amore, gratia, Se bencuolenza .. DitTero !c

Ninfea Narciib
(
per quanto narra Suida )

mentre contemplaua le fue bellezze nella fon-

te . TToWoiTi U.17^71V è'ÀV (TCtV'^Òy ^iMlS •

Multi te oderintfi te ipfumamaru. Nell'amor
difeftello reftanogU huomini gabbati nella

maniera che fi gabbano gli animali irrationali »

pofciache ù ciafcuno animale diletta più la for

ma fua, che quella degli altri di fpetiediuetfa :

circa di che Platone alferifce , che le Galline à
fé ftetlè piacciono,& che par loro d'eflère nate

con bel le fattezze,il Cane pare bellitfirho al ca-

nejil Bone al Boue,rAfinoairA{ino,& al Por
co pare , che il Porco auanzi di bellezza-Mar-

co Tullio in ogni cofa Platonico nel primo lib.

denatura Deorum , allude all'iftefib. Anptt-
tctt vllstm effe terra mxriqj belluarniquA nonfui
generis beUua maxime delecietur ? Soggiunge

ap p lellb . £/? enim vii tanta natun, vt homo
nemo velit ntfi homini fimdis effe , ^ quidèfor

micaformicf M:ìVa,mox. à\ fé ftefib ha nell'Imo

mo queftodi più, che egli (i reputa più galaiir

te di ciafcuno della fua fpetie , sì che non vor-

rebbe efiere altr'homo , che fé ftefib , ancorché

defiderila fortuna d'altri più potenri,& felici.

L'Amordi fé fteflb lo raprefentiamo fotto

figura fem ini le , per che è più radicato nelle

Donne, atrefo che ciafcuna quafi per brutta, e

fciocca che fia , bella, & faccente fi reputa: ol-

tre ciò appiéfib Greci pafl'a lòtto nome dife-

mina poftó nella cartella.cheancoda latini di-

celle Philautia .

L'incoroniamo con la Veficaria della quale

Plinio lib. 1. cap. ^ i. in altro modo chiamafi

Trichno, Strichno, PeritTo, Thriono, &H?-
licacabo, era in Egitto adoperata da quelli che

faceuano le corone inuitati dalla fimilitudiue

del fiore d'Edera, ha gli acini che porporeggia

no , la radice candida, lunga vn cubito>e'l fu-

flo quattro, comedefcriueRuellio lib. 3 cap.

no- la poniamo per fimbolo dell'Amor diu*

fletlb, perche i Greci, fpetialmente Theofrafto

lib. i>. cap. II. vogliono eh'vna dramma di ra-

dica di quefta pianta data à beuere, fa che vno

s'abbagli credendofi d'elTere belli/fimo. Dabi*
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iuretw radieit > drachmipondm, vt fiU quis-

illudat,fliicentqtie,JeqHepulcherimumputet'

DiraflI per ifcheizo di quelli che fono iiiiiagiii-

ti di fé ftelTì , ch'habbino beimto la radica del-

la Vefìcaria, & che ili abbaglino , 8c burlino fé

ftefTi.
I

La cagione che porti nella deftra il Narci-
fo,è in pronto,nota è la metamorfofì di quel-

lo che inuaghitofi deiririugine fua in fiore di

Narcifo,fì conuerfe,il qual fiore genera ftupo

re.egli amanti di fé fleflì marauiglianfì con

iflupore diloromeck/imi, & non ci mancano
di quelli, che trafportati dell'Amor proprio (i

penfano diefiere tanti Narcilì compiti,& per-

detti in ogni cofa •

Ma quefti tali non veggono il groffo facce

pieno d'imperfettioni che adod'o portano > co-

me SufFenOjilquale il teiiea per bellojgratiofo,

faceto , & elegante poeta , e non s'accorgeua

,

ch'era difgratiato , infipidoje fgarbato , per lo

che conclude Catullo.che ciafcuno cflèndo ui-

uaghito di fé iledò , in qualche parte s'aflìmi-

glia à SufFeno , & cheogn'vno ha qualchedi-

fetto,ma che non conofciamo la mantice, cioè

il facce de vitti che dietro le fpalle habbiamo-

Neqtte efi quùff^

§luent non in alcuna re vtdere Suffenum

Pojfisyfttfti euiq^ a,ttributU4 efl errar

,

Sed non videmns m antica, quid in tergo efl •

Giòauuiene dall'amor proprio che il fenno

t)ffufca , talché innamorati di noi medefìmi
fcorgiamo fi bene i mancamenti de gli altri

per leggieri, che fieno , ma non conofcumo li

jioflri,ancorche grani , ilche ci dimoftrò Efb-

po,quando figurò ogni luiomo con due fàc-

chijvno auanti il petto , l'altro è\ dietro , in

quello dauanti poniamo i mancamenti d'altri

,

inqiiellodi dietro inoft ri, perche dall'amordi

noi medefìmi non livediamo,fi come vediamo

quelli degl'altri ,

Il Pauone figura l'Amor di fé fleffo, perche

è Augello che fi compiace della fua colorita ,

& occhiuta coda,la quale in gì ro fpiega,& ro-

tando intorno la rimira: ond'è quello Adagio,

tanquam Tatto circunfpeBiins fé- che fi fuol

dired'vnoinnamorato di fé rtelTb, che fi pauo-

iieggia intornojche fi diletta, e gufta della fua

perfona,& che d'ogni fua cofa, & attiene fi c5-

piace •

Amore fc ritto da Seneca nella Tragedia d'Ot--

tauia,e trafportatoin lingua noftra così.

L'Errar de ciechi , e mi/eri mortali

Ter coprire ilfuo flotto, e van deflo ^

Tinge che amor fia Dio >

Si par che del fuo ingannofi
diletti ,

In viRa aflai piaceuole , ma rio

Tanto i che gode fot de gl'altrui mali

Chabbiaà gl'homeri l'ali

Le mani armate d'arco , e difaette

,

JE in brette face afirette

Torti lefiamme , che per l'vniuerfo

Va poi largendofi , che del fuo ardott

Kefla accefo ogni core .

E che dall'vfo human poco diuerfo

Di Volcan'e di Venere fia nato

E del Ciel tenga il piti fublime fiata .

jimor e vitto della mente infa?2a ;

^luandofi muoue dalfuo proprio loco,

L'animofcalda , e nafce ne -verd'anhi

All'età , che affai può , ma vide poco

L'ofio il nodrtfce , e la lafciuia humana % .

Alentre , che va lontana

La riafortuna confuoi grani danni »

Spiegando i trifìi vanni ,

E labuona,e felice flàprefente

Porgendo ctò che tien nel ricco fieno :

Mafie quefla vien mena

,

Onde il cieco defilo al mal confiente

Il fuoco, che arde pria tutto s'ammOr{a

E toflo perde amor ognifinaforx-a .

AMOR DOMATO.
CV P I D O à federe,tenga fotte li piedi l'ai

co,& la faretra, con la face fpenta , nella

mane dritta habbiavno horologioda poluere,

nella finiftra vn'augelletto magio»& macilen-

te nominato Ciucio.

Tiene fotte li piedi l'arco , & la faretra con

la face fpenta per fegno d'effeie domato, emen-

do che rabbairare,& deporre le armi fue , Ci-

gnifìca foggettione , & fommelTione . Non ci

e cofa che domi più l'amore , e fpenga l'amo-

rofaface,cheil tempo,& lapouertà: l'hoiolo-

gio,che porta in mano è fimbolo del tempo >

ilquale è moderatore d'ogni humano affetto >

& d'ogni perturbatione d'animo, fpetialmente

d'Amore,il cui fìneelTendo pofìoin defiderio.

di fruir l'amata bellezza caduca, e frale, è for-

za che cangiata dal tempo la bellezza , fi cangi

ancoramele in altri penfieri. lilam amabam
olim , nunc iam alia cura impendet peBori -

Dille Plauto ne rEpidico,& l'iltefTo ne la Mu-
flellaria . Stulta espiane ^.e iUum ttbi iter*

numputoifiore amtcum , ^ beneuolentem Ma^

neo ego-,te defieret iUe&tate,& fiatietate- Et piiì

à baffo moflra che celiata la cagione, cefsi anco

ramorofo ciFetto , fiutato dal lempo '1 beli ©,

gioue-
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gloucnil colore. Vhi Aiate hoc caput colorem

eommutaHÌt , reliqmt deferuittj^ me'.tibi idem

futttrum- Ciedo fiiflè detto di Denioftene

che l'aniorofo foco dentro del petto acce(b,iio

fi può fpegiiere con la diligenza,ma nella negli

genzaiftefla per mezzo del tempo s'eftinguc,

& fé rifoliie . Ringratia il Coppetta,mio co-

patriota il tempo ,clie l'habbia Iciolto da gli

amorofi lacci in c|iiefto Sonetto .

Perche/aerar nonpojio Altari , e Tempi ,

Alat»veglio,a Copre tue sì grandi ,

r« già leforze in quel bel -vtfo ipandi.

Chefé di noi fi dolorofi fcempi

.

Tu de lamia vendetta i voti adempì

l!alterezza, e l'orgoglio à terra mandi,
T« folo sforzi Amere, e gli comandi

,

Che dtfcioglia t miei lacci indegni,?;^ empi •

Tu quello hor puoi, che la ragion non vaifé
Non amico ricordo , arte , o configlio ,

N-ongiufìofdegno d'infinite offefe.

Tu l'alma acquifii,che tanto (trfe, ^ alfe.

La quctl hor tolta da mortaiperiglio.
Teca alza il volo à più leggiadre imprefe-

Il tempo dunque e domatore d'amore, che
n conuerte al fine in pentimento del perduto
tempo nelle vanità,d'Amore .

L'Augelletto nomato Cinclomagro,& ma-
cilente, fignifìca che l'amante lograto che ha le

fue foftanze negli amori fuci afciutto, & nudo
rimane domato dalla pouertà, dalla fame , Se

dal mifèro ftato in che fi fcitroua . Della po-

uertà n'è fìmbolo il detto Cinclo,deI quale di-

ce Suida . Cinclui auiculatenuis,^macilen'

ta- Prouerbiumpauperior leberide, Ó* Cincia.

E quello augello marino eofi fiacco , che noii

può farfi il nido , però coua nel nido d'altri ,

onde Ciucio negli Adagij chiamali vn'huomo
pouero, & mendico > fé bene da Suida, quello

marino augello ù chiamato [KiyKhòi] £x quo

Cincluipropaupere dicittir . Crate Tcbano Fi-

lofofo dille , che tre cole domano l'A more , 1«

fame, il tempo,& il laccio,cioè ladifperatione

Amoretti •
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Am^twfeintfKmétifmmlnuttempui eh vero

fivtinonvalesJaqttetti.Et^crtil corno fi po-

trebbe aggiugncre vu laccio al collodi Cupi-

do,eflendocoftumedc gli amanti perdifpera-

tione dcfiderar la morte , che in effetto alcuni

data fi (bno ; Fedra nell'HippoIito di Euripi-

de non potendo fopportare il fiero impeto d'a-

iiiore,penfa darli la morte.

Ex quo me Amor vulnerauif, cojiderahumyvt

Commodijjimeferremeum, incee[>t itatf.

Exinde reticerehunc,ó* occultare morbum
Lingiu enim nullafides, qut, extrema quidem

ConftliAhominum eorrigere nouit.

Afe ipfa. veroplurima pojftdet muln
Secun-iO amentiam beneferte ,

Ipfa. modejiia vincere fiatui .

Tento Cam bis ejfici nonpojfet

Venerem vincere meri vifum ejl mihi

Optimum • Nemo contradicat meo decreto

.

Ma noi habbiamo rapprefentato Amore do

matofolamentedal tempo,&dallapouertà,co

me cole più ordinaric:&: habbiamo da parte laf

{àtaladifperationejoccorreiido rare volte àgli

amanti darli mnrtetpoicheciafciino amala vi-

ta propria, & (e bene rutti gli amanti ricor-

rono col peufiero alla morte , non per que-

llo fé la danno , e però il Caualiier Gua-
rini introduce Mirtillo che dica neireccefsiuo

amor fuo •

Kon ha rimedio alcun
fé non la morte

à cui rifponde Amarilli

.

La morte • hor tu m'afcolta, e fa che legge

Ti fian quefte parole , ancorh'io fappia

Chil morir di gli amanti e pia tofìovfo

D'innamorata lingua , che defio

"D'animo in cio deliberato , ^ fermo •

E Torquato TaiTò prima di lui nella fua

elegante Paftorale d'Aminta diilè.

e vfo , & arte

Diciafcun eh'amx miniicciarfi morte >

Ma rade volte poi fegue l'effetto •

Bafti dunque à noi hauer moftrato > come
Amore refti principalmente domato dall'infe^

licepoueità, & dal tempo.
Amor di fama.

VN fanciullo nudo coronato di Lauro con

i Tuoi rami , & bacche, hauerà nella de-

ftra mano in atto di porgere la corona Cinica

,

& nella finiftra la corona Obfidionale , & fo-

pra vn piedeftallo vicino à detta figura, vi là*

ranno diftintamente quelle corone, che vfaua-

no i Romani in fegnodi valore, cioè la Mura
le> la Caftrenlè , & la Nauale .

Kacccuita A< Gelilo ^ che la corona trionfa^

le d'oro,la quale fi daua in honore del trionfo

al Capitano, ò all'Imperatore fu anticamente

di lauro , & obfidionale di G ramigna,& fi da-

uà à quelli folamenre, che in qualche eftremo

pericolo hauefTerolàluato tutto Tefercito , ò

s'hauefsero leuato l'efercito d'attorno . La co-

rona Cinica era di quercÌ3j& gl'antichi corona

uano di quercia quafi rutteleftatuedi Gioue,

quafi che quella fulTe fegnodi vita,& i Roma-
ni fisleuanodarelaghirlanda diquercia àchi

hauefie in guerra difefo da morte vn Cittadino

Romano, volendo dare l'infegna della vita à

chi era altrui cagione di viuere . Soleuano an-

cora fare quella ghirlanda di Leccio perla Cx-

militudine di detti arbori. La corona Murale

era quella, che C\ daua al Capitano , onero al

Soldaro,che era ftato il primo à montare fu le

mura del nemico. La corona Caftrenfe fida-

ua à chifudèprimad'ogn'altromontatoden-

tro i baftioni,& alloggiamenti de'nimici . La
Nauale C\ daua à colui,che era il primo à monr
tare fu l'armata nemica , & quelle tre fi face-

uano d'Oro , & la Murale era con certi merli

fatti à fimiglianza delle mura , oueeraafcefo.

La Caftrenfe era fitta nella cima à guifa d"vn

baftioiie . La Nauale haueua per ornamenti i

fcgui de'roftri delle naui,e quefto e quanto bi

foguaua fcr^uerc in tal propofico per commo-
dità de'Pitcori

.

AMOR DELLA PATRIA,
del Signor Giouanni Zaratino Cartellini.

Gì
O V-A N E vigorofo pollo tra vnaef'

làlatione di fumo , & vnagran fiamma

di foco,ma che egli guardi con heto ciglio ver

foil fum ' porti nella manodeftra vna corona

digramig.)a,ne,la finiftra vn'altra di quercia ,

alli piedi da vn canto vi Ila vn profondo preci

pitio.da l'altro canto intrepidamente concul-

chi fciniitarre,arme mhafta, e niannarc:e per-

che corrifpondaà limili circoftanze, & per la

cagione cheducmo.fi veftirù d'habito milita-

re antico . E giouane vigorofo, perche l'Amo-

re della patria più che s'inuecciiia più è vigo-

rofo, non fi debilira.ne mai perde le for7e! tutti

gli altriamori celiano . Vn Cauallicredopo,

che hauerà feruito in amore vn tempo ad vna

Dama.fpento l'amorolo foco dal freddo tcpo,

& da l'età men frelca, ch'altri pèneri apporta,

à poco à poco fé ne fcordajma della patria no

mai. Vn Mercante allettato dall'amore del-

la robba , & del guadagno non iftimerà pe-

ricolo alcuno per nauigationi diliìciliftìme, e

D cem-
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i

tempeftofc , airvltimo fi ritira al porto ^élla

patema riua. Vn Corngiai;oadefcarodairani-

bitioiieviue baldazofo nella fu perba Cortami

trito dalle fallaci fperaze,iiódimeno fouctepé

fa al fuonatiuonido. Vn Capitano dopo che ,

ballerà molti anni guerreggiato per acquiftar

fama, e gloria, al fine fc ne toma alla patria ù

r:pf (arfi ; E (empio ne fiail faggio VliiTè , che

banci'.do praticato come Capit^nogloriofbnel

]c più nobili partidel'a Grecia, grato, anzigra

tili:n.oal!afpIeiididaCor£e.Imperiale, defìdc-

rauatiutauia far ritorno in Itbaca (Uà patria

ofcura, & brutta, & fan'o&j,qiidlaarr>orcdel

la Patria è perpetuoper leternoobligo. Se \\o

iiorc che a quelladinaturaciafcuu l£dene,co

me il figliuolo al Padre , eiTendo noi in quella

pe!ierati,& hauendoiii ella riceuutolofpiiito,

& l'aura vitalcranzi Per quanto aflèrifce Plato

ne in Critone,& Hierocle,c maggior r<^ligo,

& rhoriora che fi dcue alla Patria, ciie alla

Madre , &;;a! Padre, dal quale prende il nome
}a, auia. ^« noman FatrU impofnit [ Dice

Hierocle ) à re ipfa non temere Patriam nomi-
nauit , voc.xbuloquidem à Taire deduBo , prò-

nftntiato tamenfeminina terminatiene , vt c}(

vtrcqiteparente mixtum ejfet • jìtque hec ratio •

infinuat patriamunam ex £quoUuobm paren-

tibus colendameJfe-Fr&fereììda, igitur omnina-

efì Patria vtriuis parentum feorfim : ^ nefi-
mulqfùdem parentes ambos maiorisfieri t f^
Aquali honore dignari : efl autem,^alia ratio,

qu&non tantum aquali, fedmaiori, etiarn qua
Jimul amboi p.irentes honore patriam ajfìcere^

moriet ,neque folur»' ipfis eamprsfert,fed etiam^

uxori. & liberis, ^amìcis, (^ abfoluto fermO'

nerebtn altis omnibus poR Deos . Dello fteflo

parere è Plutarco ne li Morali . At enim pa-

tria , ^tJt Cr&tenfium more loquar , Matria

pitti in te, quamparentes tui iushabet • Da ta

le obligo. Se affetto naturale nafce che ciafcu-.

BQ ama la patria fua, ancorcht minima ne fa

eccettione da loco à loco perhumile, ò fublt-

mc che fia . Vlyfes ad IihacAfm faxafic prò-

psrat , quemadmodum /ig^t^^t^^non ad Myn-
nifrum.
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Harumnohiles muro: • iberno enim patriam,

qui* magna eji amxt , fed, quia fun . Dice

òeneca Fiiofotb , cioè Vliilè s'alfrecca andare

tri i fafsJ (i'Ithaca fiia patria, con quel me^eli-

mo amoi'Cj&dehiienoj che Agamennone Ini-

peracore tra ItaoDiIimuradi Micena; percio-

che iiiuno ama la patria , perche fia grande,

ma perche è fua , amandoli nacuralmance per

fua .crelce tanto oltre l'amor della Patria nel

cuore de fuoi Citcadmi^chcaccecati da quello,

non fcorgouo lo fp.endore dell "altrui patrie >

& più à tarvnodclctterà la dia valle, monta-

gna,& bicocca, la dia derert3,& barbara terra,

chela nolnl Roma : Volgare e quel prouer-

bio . p»tri*fumM4 igne alieno luciilentior . II

fumo della patria è più rijucente^che il fuoco

de gli altri paelì , e però l'habbiamo figurato

Veflo il fumo voltando le fpalle al foco. Ha
quello motto origine da Homero nel princi-

pio della prima Odillca •

Ctterum Vlyjfes

Cupiens, vel fumum exeuutcm vtderc

tatri«,fttA , mori dejìderat

.

L'ilteflò replica Ouidio nel primo de Pon-

tOjConaltri verfì.che molto bene efprimono il

dolce amore della Patria

.

'Hì-en duhiaefi Ithaci prudentiajed (amen optai

Tumum de patria pojfeviderefocu-

Nefcto quod natalefolum dulcedme cunHos

Ducitió^ tmmemores non finit ejfe fui:

^^uid meliui RomaìScythicoquidfngore peiuif

Hmì tamen ex illa Barbarm Vrbe fugit •

Lucianoancora nello Encomio della Patria

infenfce il medefìmo detto • F^tru fum^i4

luculentior homint vtdetur > qnam ign^ alibi

Airiiuomo pare più lucente il fumo della pa-

tria,cheil focod'altroue:dal che non fìa maia-

uiglia.chc quali tuttiliforertienbialiniiK) Ro
ma , chi in vna cofà , chiin vn'altra lodando

ciafcuno più la patria fua,perche l'amor della

patriajche il lor vedere appanna, ini pcdifce cne

che non poflbno diiceriKre la grandezza iua

,

& però non hanno riguardo di tenerla frauda-

ta delle fue meritate lodi , nel che moihano di

poco fapere,ancorche Euripide dica , che non

ha retto fàpere colui,che loda più la patria de

gl'altri che la fua •

Mefi quidem iudicio non recle fapit

^luifpretis tatria terr&finibu^

Alientm laudat,^ moribui gaudet alienti.

Anzi à mio giuditio molto puimoltra fape-

xecolui.checoiiofcela qualità de coftum. ,&
]adifferenza,checi è da vn luogo all'altro- On-
de chi £i leucià il Yclo della pacjru aifetcioue

dauanti gl'occhi.che hendati tiene , & cni vor-

rà dire il vero fenzapallioncconfcrmerà'l pa-
rere d'Atheneo, ilquale ancorché Greco, &
Gentile Autore nel primo libro , chiama Ro-
ma Patria ceIelte,compendio di tutto il mon-
do . Celefte in vero non tanto per la bellezza»

& amenità del filo , & la foauità del Cielo,

quanto perche in quella ha voluto fondare la

fua Santa Chiefa il Creator del Cieloj&:eiì"a è

relidenza del fuo Vicario, che tiene le chiaui

del Cielo,& vi difpcnia ii rcfori celel^ijcon-i pi-

dio è poi del Mondo, poiché in quella non lò-

lamentc (roncortouo moltitudine di genti da
Francia.e Spagna,ma anco vi fi veggiono G re-

ci.Armeni, Germani, Ingiefi,Olandth,Eluetn,
Mofcouiti, Maiomti.Peifiani.Af uani,Traci,
Mori,Giaponneli,IndianJ,Tran!iluani, Vnga-
ri,& Sciti,appunto come dice il fudecto Acne
lieo, ^luandoquidetn in eaVrbegtntes ettam
tot&habitanty-ut CapadoCES,Scyth&, fonti natio
72€s,(^ aliéi complures^quarum concurfui habi -

tabilistottw teridipopulti^ ed In quefta guifa
tutte le parti della terra vengono ad ellère vo-
lontariamente tributane dei fuo faiigue , de
fuoi figli. Se Citradmi àRoma, come capo del

Moiido,per lo cne con moka ragione tuttauia

chiamarli può Afilo,Teatro,Teìiipio,&: com-
pendio deirvniuerfo, ìl potiamo confermare,
quello che afferma il Petrarca con tali parole .

Hoc ajfìrmo, quod tetius human& magnificenti *
[upremum dùmuiLum Roma eft , nec efi vllii4

tam remotui terrarum angui: ,qHi hoc neget

.

Et fé il mcdelimo Petiarca in ale uni Sonetti ne
dice malciemendaanco tale errore con fopia-

bondantc lode nelle fue opere latine, in quella
copiofa inuettiua,che facontra Gallum,nella-
quale è da lui celebrata con si nobile encomio.
Roma Mundi caput, Vrbium Regzna,Sedes Im-
per.j,Arxfidei CaiholiCA.fons omìiium memora-
bilium excvplorum-tx. lèi hatiellc vecir.ta nel

loamplillìmoltaio m che bora fi troua accre-

fciuta, & oltramodo abbellita, non hauieb-
be meno detto . Muri quidem , c^ lala-
ita ccciderunt , glena nommis tannar talis

eff ; Ma più tollo detto natfrcbbe alla glo-

ria dell'immortal nome cornfponde l'ecci-

na, 3: eccella Aiacllà della Città poiché in ella

rilplende lofplendore de gUcdifitii moderni

,

e molti dell'antica magnihcenza , Iccuivelti»

gie danno maiauiglia, ,Sc norma all'atchitcetu-

ra, in elfa li gode la ampiezza delie iliade , in

ella vedelì l'altezza de' fuperbi palazzi , obeli-

fchij co oniic, archi, e trofei, niella conferuan

fiftacue rare d autichillìnii luilton nominati

D 1 da
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da Plinio, la Niobc coni figli, il Laocoontc ,

Dirce legata al toro, & altremolte.alle quali

s'agguiiigono opere moderne di Scoi tura , e

rittura, che IioggiHì alla famadegli antichi

non cede, oltre il coiToconfuetodel Tcbro Rè
de' Fiumi, vjab;ndano copiofi aquidotti , e

fconeiio djiierfìcapi d'acque. Se fiorifcono

dcliciofì giardini perii fiiperbi, e fpatiolì colli,

& quello che importa pili Hanno in piedi infi-

niti Monallerii, lochi pii , Collegi), e Tempii
veramente Diuini, eSacrofanti. In quanto alla

Corredi Romaanìmigliarfi puòalla Hierar-

chiacclefle, fi come Pio Secondo pratico nelle

corti Regali, & Imperiali l'afiomigiia nella

Apologia, che ferine à Martino. Infìar Ca-

lejlis Hterarchu diceres Romana}» curiam ,

inttiere é^circue Mundum,(^ perlufiraPrtn-

cipum atrix , ^ Regum aulas introfpicito , ^
fi qua ejl curia fìmtlis Api>/ioUc£ refer nobis •

In quanto à nobiliiTìmi ingegni , che conti-

r;Ouamente vi fiorifcono è (iiperfluo il ragio-

narne; poiché in e(I'a,& nafcono felicifllmi ,&
venuti di fora fi affinano, come l'oro nella fu-

cnia : qnindièche molti giungono in Roma
gonfii, & pieni di fuperbia , & prefontione di

foprafapere, che poi d partono humiliati pie-

ni di ftupore, ne mette lor conto il dimorai'ui,

perche vi perdono il nome, come li fiumi , che

entrano nel mare : Concetto di Pio Secondo
nel libro XI. delli fnoi Comenrarij . ^^uemad-
modum terra fluminn quantumis ampia , ^
profftnda nomea amittunt tngrejfa mare, ita &
docioret domi clari , ^ in ter fuos illufires Ro-

manam adeuntes curiam intermaiora lumi-

na, nomen, ó'iueem amittunt. Taccia Giu-
fto Lipfio , che nella prima Centuria , Epifto-

lavigefimatcrza, reputa Roma Città confu-

fajCtorbuIenta, e tutta Italia incnlta di fama,

& di feruti, quafi che il fuo fapere non fia fon

dato fopra fcrittori antichi Romani ,apprefo,

& imparato anco da moderni Italiani. Dalli

BcroaldidaM. Antonio Sabelico, dal Merola,
dal Calderino , Se da altri commentatori, ed'-

Oratori,Poeti,& Hiftorici Romaniidal Biou
do , da Pomponio Leto, da Angelo Politiano
Marfilio Ficino, da do. Battifta Egnatio.dal
Merliano, da Andrea FuUiio , da Celio Rho-
digino, da Polidoro Virgilio, da Pietro Cri-
nito , da Lilio Giraldi , dal Pannino, da Si-

gonio, dal Grucchio, da Pietro "Vittorio, dal-
li Manncci, da Fuhiio Orfini Romano, &
da altri Italiani oflèrnatori della Romana an-
tichità , fpetialmentedaAlefiàndroab Alexan
dro . Ma come può chiamare Italia inculta di

fcritt! i fé tutte le altre regioni doppiamente dì

fcritti fupera,poiche è abondaute, & eulta non
folo nell'antica fua lingua latina , ma anco nel-

lamateina volgare, ricca di varij componi-
nìcti,&di poefie tei fé culte,&diletteuohal pa
ro di antichi G reci , & Latini , & per non an-

dar vagando per lo tempo paffato ; hoggidì in

Roma fola nel Saciofanto Romano Senato di

Cardinali , vi fono Hiftorici, Oratori , lurif-

confulti, Filofbfi,e Teologi tanto culti. Se co-

piofi di (critti, che tutte l'altre nationi di fciit

ti poflbno confondere , Bellarminio nella filo-

fofia , e Teologia, M antica , e Tofco fingola-

riffimi nella legge , A fcanio Colonna nell ora-

toria facul tà di natina facondia Romana , & il

Baronio nell'Iftoria, di cui fi può dire, quello

che del Romano Varione difle S. Agoftino li.

é. cap. 1. della Città di Dio • Tarn multa le-

gityvt aliquid eifcribere uacajfe miremur , ta,

multafcripfit , quam multa vix quemquam
legete potutjfe ctedamus • Se fi voleflèpoimi-

meraiealtri Autori Italiani , Se Romani, che

al ptefente per Roma ftanno nelle Religioni ,

nelli Collegii, nelle Corti ,& cafè piiuate,

fenza dubbio andaremo in infinito,& t.ito piìì

fé voleffimo vfcir di Roma, & dilatarci per

tutta Italia , laquale per ogni tempo è ftata

ripiena d'huomini litterati ,e valorofi, fi co-

me in fpetie Roma . Onde con molta ragion

il Petrarca fi tiene buono, d'eflère Italiano e

& fi gloria d'elle re Cittadino Romano, nella,

fudettainuettiua . Sumvero Italus Natione t

^ Romanus Ciuis efieglorior ; de quo non mo-
do Principes , Mundir^ Domini ghriati funt ,

fed , Paulus Apofiolus , is qui dixit nonhabe-

mus hic manentem Ciuitatem , Vrbem Romam
patriamfuam facit • Ma torniamo alla figu-

ra, & fé l'amor della Romana Patria lacerata

da certi inuidiofi Anton oltramontani poco

à lei dinoti, m'ha trafportato alle fue di fefe ,

& lodi , non deue à ninno rincrefcere, per ef-

fere ella patria commune .

La corona di Gramigna è fimbolo dell'A-

mor della Patria , laquale darfi foleuaàquel
Cittadino , che haueflè liberata la Patria dallo

afl'edio de nemici , & facenafi di Gramigna »

perche fu oflèruato, che era nata nel luogo do

ne fi trouauano rinchiu fi gli aflèdiati: fu dal

Senato Romano data à Fabio MafTimo , che

nella feconda guerra Cartaginefe liberò Ro-
ma dallo aflèdio: & era il più nobile, & hono-

rato premio , che dar fi poteflead'vn guerrie-

ro , conforme all'opera , che maggiore non fi

può fare , perche chigioua à rutto il corpo

della
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della Patria, gioiia à ciafciui Cittadino mem-
bro della Patria. Dirò più che chi dà fallite

ad'vn membro , da falute à tutto il corpo , e

però chigioiiaad'vn Cittadino, gioua anco

alla Patria , perche vtil cofa e alla Città, & e-

fpedien te la falute d'vn'ottimo , &gioueuole
Cittadino, per tal cagione, dauafì ancor vn'al-

tra Corona à chi hauellè faluata la vita in bat-

taglia ad vn Cittadino , & faceiiafì di quercia

perche daquella i più antichi il cibo prende-

uanojSc in vita fi manteneuano, come piace ad

Aulo GelliojCoiftuttoché nelle qiieftioni Ro-
mane altre ragioni Pluarco arrechi; 5i che i'-

Amordella patria delie primieramente inge-

nere abbracciare tutta la Patria, & fecondaria-

iriente in fpetie ogni Cittadino per maggior
Vtile , confolatione , & quiete della Città .

Il precipirio vicinoalli piedi,con quali con

culca intrepidamente le armi , fìgnifica i che

non fi prezza niun pericolodi vita per amor
della patria, come Anchuro figlio di Mida Re
di Frigia,& Marco Curtio Romano, che fpon

taneamente per dar falute alla patria loro fi

tolferodi vita precipitandofi nella pcftifera

apertura della terra, Simill'altri che in gè*

nerofè imprefe hanno fparfo i] fangue per la

Patria. Neftore famofo Capitano nella ij.

Iliade d'HomerOj volendo dar animo à Troia-

ni per combattere centra G reci , propone che

il morire per la patria è cofa bella •

Pugnate còtra naues frequètes,jui aut veflrii

Vulnerattii, velpercuffui mortem , ^fatum
fecutui fuerit

Moriaiur , non enim indecorum fugna7}tipro

Putrìa Mori .

Onde Horatio nella 1. Ode del 3.1ib.di{re.

Dulce-Ó'decorum efì fro Patria mori-

Et Luciano nell'Enconomio della patria

fcrifse.che nelleefsortationi militari vale afsai,

fé fi dice che la guerra fi piglia per !a patria,

niuno farà che vdita quefta voce fiaper hauer

terrore di morte,& di pericolo alcuno imper-
cioche ha efficacia il nome , & la commemo-
ratione della Patria, di far diuentarc vn'animo
timido,forte,& va!oioIb,per l'obligo che (\ de

uè,& per l'amor,che (è le porta; incitando an-

co dallo ftimolo della gloria , che fi acquifta

a 1 proprio nome,alla fua ftirpe in vita,& dopò
morte,fi come coti dolce canto copiofamente

efprime Pindaro nclli Ifthmi j,Ode 7. fopra la.

vittoria di Sterpfiade Tebano , il cui Zio Ma-
terno combattendo morì per la patria •

Auunculo cognomini dedit commune decM,cui

mortim Mars trio clipeo inftgnit attHlif.fed ho-'.

nor ptAclaris eimfaBk cxaduerfo rtfpodet.fciat-

entm arto, quicunque inhac r.itbe graridinem

fanguinii à cara Patria propulfat exitium à ci-

utbm depellensfer coniranum exercitum,ftir-

pi fé maximam gloriam accumulare , Ó' dum
videt,^ cufn obierit • Ma per mio auifo , po-

co acciefcimento di gloria potè arrecare Ster-

pfiade,alla memoria,& nome di fuo Zio, per-

che fenzacon-iparatione alcuna,mei to maggior

gloria è morir per amor della patria, che viue

re nelli fefteuoli combattimenti Ifìhmij, Ne-
ir:ti,Pithij,&: Olimpici cantati da Pindaro- Per

qual cagione penfiamo noi che Licuigo legisla

tore,& Rè de Lacedemoniefi ordiiiaiìb,che no
fi fcolpiflè nomedi morto niuno in fepolcrijfc

non di quelli coraggiofi hnomini , & dcnne ,

chefuflcro hoiioiatamente in battaglia morti,

perla Patria? Saluo perche ripu tana efiere fo-

lamentcdegni di memoria quelli chefuflèro

gloriofamente morti per la Patria. Turbofll

alquanto Senofonte Pilofofo Atheniefe , men-
tre faceuaSacrificio,quandogli fu dato nuo-
na,che Grillo fuo figliuolo eramorto,& però
leuoflì la corona di tefla, hauendo poi dimau--

datoin che modo era morrò, cflèndogli rifpo-

lìo, che era morto animofamente in battaglia,

per la Patria,intefb ciò di nnouo fi pofe la co-

rona in capo, &moftrò di {èntirepiù allegre^

73 per la gloria,& valore del Figliuolo, che do,

loie per la morte,e perdita di eiìb , quando ri-

fpofeà chi gli die la funeftanoua- Ì)EOSpre~

cairnfum,vt mihifilita non immortalis:ac Im.

geutii eJfetiCum incertumftt anhoc expediat ,

fed vi probui ejfet ac Patrid amator . Tello di

Plurarcoad Appollonio .

Da quefti particolari fi può giudicare , che

rhabitomilitare,mo]to ben conuenga all'amor

della Patriajftandofempre ogni buon Cittadi-

no alle occoreenze pronto,& apparecchiato di

morire con l'arme in mano per la fua Patria ,.

opponendofi a qualfiuogliafuo publicorcmi-

co:& in vero fi come l'amico fi conofcealli bi-

fogni , così l'amor della patria non fi fcorge

meglio , che ne gli vigenti bifogni di gueria,,

cuechi l'ama antepone la falute della Patria,

alla propria vita, & lalutc . Antico difsi,per-

che gli.antichi hannodato fingolarc eflèmpio

in amar la Patria, e moftrato fcgni euidenti da.

more,come gli Horatii,li Decii,& li trecento,.

& fei Fabii feguitati da mille clienti , che, tutti,

generofànicnte con fama, e gloria loro mefiero.

la vita per lo (nifcerato amore, che portorr.o,

\ Roma patria loro ,

ANNO
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ANNO.
HVOMO di mezaecà con l'ale agl'omeri,

col caro, il collo, la barba,& i capelli "ie

ni di iieiic.cgiac-eio II i erto,& ifiaiuhi rofsi

,

•& adorni di varie fpiglie di grano , le braccia

verdi,& piene di più l'orridi fiori, le cofcie, &
Je gambe contraria coperte di grap!'',& fion-

di d'vii* . In vna maiK» terrà \ n fcrpe iiuolto

in giro.che lì renga la coda in bocca, Se nell'al-

tra hautrà vn chiodo.

Si dipiige alato coiil'aurroritàdel Petrarca

nd trionfò del tcmpo,ore dice-

•Cf/e-volan l'hard giorni,granni,e i mefi-

L'anno , fecondo l'vfo commiine. comincia

di Gennaio.quandoiI giaccio, & leiienifono

»randifsime,& perciò gli fi pone la iieue in ca-

po,& perche la Primauera è adorna d 'ogni Ibr

re di don, e d'herbe, & le cofè in quel tempo
fattecom inciano in vn certo modo à fuegliar-

fi,& tutti fanno più viuacementc le loroope-

larioni - & però fé gli adornano le braccia nel

modo fopradetto

.

L'eftate per efler caldi grandifsimi,& le bia

de tutte mature, fi rapprelcnta col petto , & i

fianchi rofsi,& con le fpighe.

L'vue nelle gabe,rr.oftranorAutunno,chc è

l'vltima parte dell'acino . Il ferpepofto in cir-

colo, che morde la coda è anrichilsima figura

dell "anno, perciò L he l'anno fi riuolge in {èftef-

fo,&ilprincipio^di vn'annocófuniail fine del-

l'altro, fi coir.c pur quel (erpe ridotto in for-

ma di circolofi rode la coda;onde Virg. nel io

delb Georg. così diflè.

"Fronde ?iemHi,redit agricolis labor aBtu i orbe,

Ai% infefuaper'vtlìigia'voluifur annta .

Senne Fello Pomp€o,che gl'antichi Roma-
ri Accanano Ggn'anno nelle mura de'Tempii

vn chiodo , & dal numero di quei chiodi poi

nunierauanogl anni ; & però fègno dell'anno

fi potrà dire che fiano i chiodi.

Anno
HVomo,maturo,alato,per la ragione detta

di fopra,fopr3vn carro con quattro ca-

uallibiachijgnidatodalle quattro ftagioni,chc

fono parte dell 'anno , le quali fi dipingeranno

cariche di frutti, (ècódo la diuerfità de'tenipi.

ANIMA RAGIONEVOLE E BEATA.
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DONZELLA gtatiofifllma, hauerà il

volto coperto con vn finiflImo,e tiafpa-

lence velo , il veftimeiito chiaro, &c ì u«eiite , a

gl'homeri vn paro d'ale , & nella cima del ca»

pò vnaftella.

Benché l'anima,come fi dicedaTeoIogijfia

fiiftanza incorporea, & immortale , fi rapp.e-

fènta nond-imeno'ii) quel miglior modo , che

l'huomo legato à quei (enfi corporei con l'ima

ginatione , la può comprendere, & non altri-

menti, che fi fogli rapprefentare Iddio, & gl'-

Angeli^ ancor che lìauopure luftaiize incor-

poree.

Si dipinge dcxizella gratiofilluria , per efler

fetta dal CreatotCj che è fonte d'ogni bellez-

2a>.& perfcttione , ù fiia finiilituJiiie .

Seglufa velato il vifo per dinotare, che ella

è come dice S. Agpft no nei iibr- dedefinic.

anim.fuftanza innifibile à gl'occhi immani,

e formafurtantialedel corpo nel quakellanó
è enidenre , Mao che petcerxe attioiu efteria-

rifi comprende

.

Il veftimento chiaro, & lucente è per d'HO-

tarela purità, & perfettione della fiia cllcnza.

Se le pone la rtella Ibpra il capo,ellciido che

gl'Egittii fignificallèro conia ftella l'immor-

talità dell'anima , come referifce Pierio Vale-

rianonel lib. 44. de'lìioi leroglitìci .

L'ali a gl'homeri denotano così Tagilità , e

ipiritualita Tua, comeanco le due potenze in-

telletto, e volontà.

ANIMA DANNATA..
CcoRRENDo fpelfe volte nelle tra

gedie, & rapprefentationi di cafi fegui-

ti , Se finti , fi Ipirituali come profani , intro-

durrenel palco l'anima di alcuna perfijna , fa

melliero hauer luce, comeella il debba \if.-

bilmente introdurre. Per tanto fi don rà rap-

prelèntarein forma, & figura humana, rite-

nendo l'eriìgie del fuo corpo-Sarà nuda , & da
fottiUiìlmo,& tralparenre vclo,coper:a, come
anco fcapi^Iiata, & il colore della carnagione

di lionato fc u io,& il velo di color negro .

L'anima dal corpo fcparara.eirendorpiritua

le,&: incorporea, non ha dubbicche non gli co
iiieneper le ftella figura,& formatione , (S; ai-

Ere qualità, che alla materia folaincnteftaiino

attaccate, tuttauia douendoqucfta ranprcfen-

tatjone farli obietto de (enfi corporali , fiamo-

aftrettidi propporcelaaiiaci focro torma mede
fimamcnreccrpotea, & accomodare ancora la-

cofa intefaal noftro concetto : Dunque fé gli

dà la ft'gura humana con quella licenza , con
la sanale ordinariamfr,:* il dipingono ancora-

gi'Angiol:>& percheranima dà forma al cor-

po.non il puÒiniaginare,chcfia d'altra figura:

ìèbenefappiamo el)a,come fi è dertodi fopra,

non efieredaquefri termini materiali circon-

fciitta . Riterrà dunque l'eihgie del fuo cor=

poperelìerc riconoiciuta, &, peraccoftarfi à

quello, che fi:riuoHodiuerfi Poeti, tra gl'altri.

Virgilio nel 5. Quando fa eh Enea vadinell'In

fcrno,errconofca molti di quelli , c'haiiea co-

giiitionein quella vitaj& Dante nel cap. j.del-

i'inlerno .

Pofci:i,ch'io vi hebhi alcun ricivofcittt» •

Dicch anco meglio conofcerla.fe gli habbia-

à dare alni fegnah della fua conditione , per-

che taluolta occorrerà rapprelentaria con di-

uerfi accidenti,come per efem pio, ferita , ò in

glorialo tormentata, &c. Et m tal cafo {\ qua-

lificherà in q nella maniera , che fi coimiene at
lo ltato,&: condùione fua •

Dipiiìgefi Ignuda per eilèreefla per fua na-

tura firiolta da ogni impedimento corporeojoa
de il Petrarca nella canzone Italia mia , così

dille.

Che l'alma ignftda è fclu .

Et in altra canzone il principio dellaquale..

^luando il fitnue miofido conforto :

Seguita,.e dice.

Spirto ignudo , ^f.
Et nel trionfo dellamorte cap. r.

Ch'hoggt nudo ffirto ^c
Li capei!: fparfi giù per gl'homeri no folo

dimoftrano l'infelicità , & mileria dell'anime

dannate,ma la perdita del ben della ragione, &
dello intelletto, onde Dante nel cap.j-dell'In-

fcrno,cofi dice

.

ìioifem venttti al luogo, ott'io t'ho dtttOt

Che xiederat le genti d lorcfe ,

Ch'anno perduto il ben dell'mtelleto .

Il colore della carnagione, S: del velo che Ixi

circonda, fignifica la pruiatienedtila \\xct , £c,

gratia-dnuna . Però dulè Dante nel cap.5. par-

lando della forma, 5c fito dell'Inferno , cl;e fila-

la porta di quello vi-fia Icritto .

LaJ]ateognisperan\ji, v&i ch'entrate

ANIMO PIACEVOLE TPv.ATTA-BIIF
&. amoieuole.

VN Dei-fino che porti a caual'o vn fanciul-.

lo- Se bene Pierio Valeiiaro per .Turoii- •

rà di Paufaniaattribuiice al Delfino il fìmbolo

d'animo grato pcrchcin Prolelene Città dela..

Ionia , cl'.èndo chiamato vn Delfino perno-
ine Simane da vn fanciullo , fbleuiaccofttirin
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ANIMO PIACEVOLE, TRATTABILE, ET
Amoreuole .

ài liro verfo quello , & accomodarfegli Totto

^er portarlo à Aio piacere , perche fu da quel

fanciullo tolto dalle man de Pefcatori , & me-

dicato d'vjia ferità che gli fecero, non dimeno

noi l'attribLiiiemo ad'animo piaceuole , &
trattabile , perche il Delfino è piaceuole verfo

rhuomonòn per inrereflè alcuno de benefitii

liceuuti, ò da riceuerfi, ma difua propria na-

tura, fi come l'i '^ello Valeriano con Tue pro-

prie parole conferma citando Plutarco inco-

rai guifa Admiratur Plutarcus tantam animei

ìis ìììius humanitatem , sìquidemnon educa-

tione, veluti canes, ^ equi, non vlla alia «e»

cejfttate , veluti elephanti panierAjj ó" leonet

ab hominibta liberati fed genuino quodam af-

feBu /pontefunt humani generis amatores .

Dunque (e fpontaneamente di naturale affetto

fono amatori del genere humano, non (bnó

per gratitudii^e de benefitii ricenuti , & che fia

il verokggefi prelfo altri autori» che li delfini

hanno fatto l'iftefib , che narra Paufania con
altri, da quali non hanno mai riceuuro bene^

fitio alcuno, ne benefitio chiamerò il butar»

gli delle miche di pane,che per fcherzo fi but-

tano, e non per alimento, perche il delfino no
ha bifogiio di quello , iapendofi proccaciare

iiell'ampio Mare il vitto da fé ftcflb , e fé ha
portato peifone, non i'hà porrate pei gratitu-

dine,ma per piaceuole doniefìichezza.il delfi-

no ha portato varie pcrfone indifferentemente,

folo perche e di natura piaceuoJe,& trattabile,

& amoreuole verfo l'huomo- Per il che fi re-

fcrifce da -Solino cap ly.oueroii. che nel lito

Africanoapprcfl'o Hippoiie Diarrhito, vn Del

fino Ci laffaua toccare con le inanime fpeflè vol-

te portaua fopradellà fchiena tutti coloro, che

ci voleuano caualcaie , tra gli altri Flauiano

Proconfole dell'Africa egli proprio Io toccò j

& l'vnfe d'vngueuti odoriferi,ma dalla nouità

de gli odori fi ftordl , e flette fopra acqua, co-

me
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4ncme7o morto , & per molti mefì s'aftenue

dalla folitaconuerfattone, dal che fi compreii-

dcjche non per intereire di cibarfì.ma rolo per

piaceuole coniiètfatiotìe gir giiftaua trattare

con gli Hipponefi . Di più referilce Soluio,&:

Plinio iniieme nel iib.^.cap. 8. che nel tempo di

Auguftó Imperatore vn fanciullo nel Regno
di Campania adefcò vndelnnocon pezzi di pà
iie,c tanto con quello fi domefticò>che ficura-

mente nelle mani gli pafceua, pigliando daque
fta ficurtàardirc il fanciullo.il delfino lo por-

tò dentro del Laco Lucrino, & non folamen-

te fece queftojma lo condufiè à caualloda Bà
ia per finoà Pozzuolo,& ciò perfeuerò per ta

ti annijthe n'era giudicato miracolo , ma mo-
rendo il fanciul o,il delfino per troppodefide-

rio innanzi a gl'occhi di ciafcuno morì dido-
lorej& querto ficonfeima per lettere di Mcce
nate j & Fabiano . Egefiderio poi fcriue , che
Vn'altro fanciullo chiamato Hermià portato

medefimamente à cauallopéràlto mare da vu

Del fino, fii da vna repentina tempeftafommer
fo,&cofi morto, il Delfino lo riportò à terraj

conofcendo edere flato egli cagione di quella

iliorte i non vol/è più ritornare in mare , ma
per punitioiie volfc anch'egli morire fpirando

al feccò,poiche li delfini (libito che coccono la

terrà muoiono ; Segno in vero di natura piace

liole, trattabile, & amoreuolé

.

APPETITO.
C Vridice , che caminando , vn ferpeglì

J|-^ mor!ichivn piede, fignifica ( comenar-
taPierio Valeriano nel lib.;<j.) l'humanoap-
jpetitOj ilquak gl'affetti del l'animo fenfcono

& impiagano -, imperoche i piedi , & madìme
il ca cagno fono gieroglifico delle noflre ter-

Jrene cupidità, de però il noftro Salilatore vol^

felauare i piedi dcfuoi ditcepoli , accioche da
gli affetti terreni li mendaflè , & purificaflè ,

Se à Pietro che non voleua che lo lauafie, dif-

fe , le io non ti lauarò non haurai parte me-
co , & nella Sacra Genefi fi legge che Dio
didè al ferpente tu tenderai infidie al Tuo cai'

cagno. Li Greci àncora quando finfero , che
Achille da fanciullo attuffatò nell'acque della

palude Stigie , non poteua in parte alcuna ef-

fere ferito, fuor che nei piedi, i quali non era-

no ftati iauati , lo finfero per manifelUre che
egli farebbe flato perfettamente forte, & vaio-

rofo j le da proprii affetti non fulfefuperato,
éc vinto , ne da queflòfentimento è lontano
quello che dicono che Giàfone, quandoanda
taaà torre il velo d'oro perde vna calza in vn
fiattiC) il.quale folo tra tutti i fiumi del mon*

do da niuno vento è ofFcfo, che vuol dire.chc
mentre che feguitana la virtù , & l'immorta-
lità fu di qualche parte de fuoi affetti piiuo ,

& Virg. fcriue > che Didone, quando era per
morire.fifcalzò d'vna calza,có quefieparole.

Ip/amala , manibii/.qjptis, aitaria iuxta
Vnum exutapedemvinclit,in vefierecinBx

Tejiatur moritura deoi,^ con/eia fati'

Sidera > ^

Et quefto fignifica , che ella era f*pogIiata ,

e libera del timore della morte , che è vno af-

fetto fignificato per il piede fcalzo .

ARC HITETVR A-

DO N N A di matura età con le braccia
ignude, & con la vefledi color cangian

te, ten*a in vna mano l'archipendolo, & il

compaflb con vn fquadro,ueiraltra tenga vna
carta, doue fiadifcgnacala pianta dVii palaz-
zo con alcuni numeri attorno .

Dice Vittuuio nel principio dell'opera I*ua,
the l'Architettura cfcienza» cioè cognitione
di varie cognitioni ornata j per mezo della
quale tutte l'opere dcllealtrearti fi perfettio-
nano. Et Platone diceua, che gli architeti

Tono fopraftauti à quelli, che l'e^rcitanone-

gì 'artifitii , tal che è fuo proprio offitio fra l'-

arti d'infegnare, dimoflrare jdiflinguere , de-
fcriuer*^, limitare j giudicare, & apprendere
l'altre il modo daeflà. Però e fola partecipe
di documenti d'Aritmetica , & Geometria,
dalle quali, come ancor didè Daniel ne fuoi
Commentarii, ogn'artificio prende la fua no-
biltà. Per quefla cagione tiene lafquadra , &
il comparto, iftròmenti della Geometria, &ì
numeri , che appartengono all'Aritmetica, Ci

fanno intorno alla pianta d'Architettura , che
erta tiene nell'altra mano. L*archipendolo,oue
ro perpendicolo ci dichiara , che il buono Ar-
chitetodeuehauer fempre l'occhio alla con-
fiderationedel centro,dal quale fi regola la pò
fitióne durabile di tutte lecofe, che hanno gra
uitàiCóme fi vedechiaro in tal piofelfioiieper

il bello ingegno del Signor Caualiero Dome-
nico fontana, e di Carlo Maderno, huoniiui
di gran guiditio, & di valore, lailàndo da par
te molt'altri , che fon degni di maggior lode
della mia. Et fi dipinge d'età matura, per
moflrare refperienza della virilità con i'altez

za dell'opere diffidi, & la verte di cangiante

è laconctDrde varietà delle colè , che diletta

in queft'arte all'occhio , come ali orecchio di-

lettano le voci fonore nell'arte muficale.

Le braccia ignude moflrano l'attione , che
fa all'Architettura ritenere il nome d'arte , ò
d'artificio. E A R-
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ARDIRE MAGNANIMO, ET GENEROSO.

\J N '^i-ìuanedi datura robufla , e fiera in

vifo , haiierà il dcftio braccio armato

col quale cacci per forra con gagliarda actim-

dine la lingua ad vn gran Leonesche gli ftia fot

to le gi oct hia . Il reftanre del corpo farà di-

fd'n.aro,& ni molte parti ignudo. 11 che allu-

de al generofo ardire di Lifìmaco. figliuolo

d'Agatoclenol ile di Macedonia,& vn de fuc-

ceilorid'AÌenandroM.-.giio,che per hau e r da-

to il vcienoal Tuo ^aefì.ro Calliftene filofofo,

dim.'-ndatoli daini peileuarn dalla miferiadel

la prigionia, in cui l'hauena confinato Aled'an-

dro ; fu dato à diuorare ad vn leone , ma con

I-i igcgno fupeiò la fiera, & confidato^ nella

lua forza, il deftro braccio, che egli (egretame

te s'era aniiato.cacciò in bocca al leone, & dal

3a goh li trafle per forza la lingua , reftandone

3a fiera Albinamente morta . Per Io quale fat-

to fu da indi in poi nel numero de più cari del

Re Alenàndro,& ciò gli fu ^fcala per lalire al

gouernode]lifta:i.'.&aire:eruità della gloria

.

Volendo rappiefentare quefta figura àcauai-
loin qualche ma{cherata,ò in altro, feglifarà

la lingua in mano , &: il leonej-norto fopra il

cimiero.

Ardire vltimo,<& necejfario •

HVomo armato di tutte learmi,ò fia à ca*

uallojò à piedi con la A^ada nella deftra-

mnnojinrorno al quale vi farà queflo motto •

PER TELA PER HOSTES.
Nella finiftiamano vno fcudo,oue ftia fciiI-

piro;ò dcpinto vn Caualliero,che corra à tut-

ta briglia contro l'arme lanciate da i nemici co

animo ò di fcampare combattendo.ò di rsftar

morto valorofamentefrà i nemici .

Erintorno all'orlo di detto feudo vifatà fciit:

to quel verfo di Virgilio :

Vnafalm vièiis,nuilamfperare/alutem

.

Qudlo,che noi diciamo vltimo, & necella-

rio ardue,c \ na certa fpetie di fortezza impr-o'

pria così detta da Ariftorile,perchepuò eflere,

& fuol elTerepofto in opera ordinariamentGjà



.^eracquifto d'honore,ò per liniere di male aii

ucnire, ò per opera dell'ira,ò ciella fperanza,

ò per la poca coufideratione deirimmineiite

-pericolo, non peramcn: di quello vero,& bel-

lo,che è fine della virtù . i'armatur3,& lafpa

dacci motto > moftrano.chegran refiltenza è
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neceflàrilTIma in ogni pericolo . Et lo feudo

Col Caualliero,che corre coiitra i nemici, mo-
flraquellojche habbiamo detto, la difperatio-

iie ellermol te Tol ce cagione di fai u te, ma non
Ycrai& perfetta fortezza,comeli e detto.

ARMONIA.
Come dipinta in Firenze dal gran Duca Ferdinandoo

VNA vaga, & bella donna,con vna lira dop
pia di quindici corde in mano , in capo

Jiauerà vna corona con fette gioie uitte vgua-

Jij il veftimento è di fette colori,guarnito d'o-

jXo , & di diuerfe gioie

.

ARME.
Comtdepinte in Tiretjze dal GranDuta

Ferdinando •

T T V o M o armato, d'afpetto tremendo ,

n. con l'elmo in capo, con la delira ma-
no tiene vn tronco di lancia pofato alla cofcia,

4i. con la finiftra vno feudo, in mezodcl qua
le vie difinta vna tefta di lupo.

Edèndo quefla figura fimile à quella di

Marce fi potrà intendere perelfa l'arme , co-

me Dio d'elle.

ARROGANZA.
DONNA velica dicolor di verderame,

hauerà l'orecchie d'afìno , cerrà fotto il

braccio fiiiiftro vn panone , & con la delira

mano alca moftrerà il dito indice •

L'Arroganza è vitio di coloro, che fé bene

fi conofcono di poco valorc.nomiimeno perpa

rere alfai prellb à gl'alm , pigiano il caribo

E 1 d'im-
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ARROGANZA.

d'impi-efc difficili,& d'importanza,& ciò dice

S-Toraafo ±.i-c\-izi.an.i-j!Ìrrogaf2S efi , qui

f$biattrihuit,e[iiodr,on habet . Però con ragio-

ne fi dipinge con l'orecchiedeirafìno.nafcendo

quefto vitio dairignoranza,& dalla Solidezza,

che non lafcia preuedereil fucceflodeirimpre

fesche fi prendono in poco gindicio •

Il pallone fignifica l'arroganza efìère vna

fpetie di ruperbia,& il dito alto l'oftii anone di

mantenere la propria opinione quantunque £il

fa,& dal commun parer lontana , ftimandofi

inolco, & fprezzando altrui . Et così ancora

dipingeuano gl'antichi la Pertinacia, che è cjua-

fi vna cofa medefimacol'Ignoianza.

ARITMETICA.
DONNA di bello afpetto.nelladeftra ma-

no tiene vn vncino di ferro, r.ella fiuiftra

vna tauola imbiancata , & nell'efl: remo del ve-

ftimenrovifaràfcritto PAR,& IMFAR.
La bellezza della perfèttioi e de i numeri

,

de i quali ciedeuauo alcuni Filolofi, che tutte

Jecofe C\ comporenerojSf Dio, dal quale non
può proceder cofajche non fia perfetta, il tue
to fece in numero, in pefo,& in miftiia,& que-
fìo è il vero foggetto dell'Aritmetica .

L'vncinodi ferro , & la tauola imbiancata

dimolhar.o , che con quelli iftromenti fi sa la

cagione in diuerfi generi d'eflère, &Ieco(è co-

pofie per lo numero,pefo , & mifura de gli E-
leinenti .

Il motto PAR,& IMPAR, dichia-

ra che cofa fia quella che dà tuttala dinerfi-

tà de gli accidenti à quell'arte, & tutte le di-

in oft rationi ,

Arìtmetien .

DOnna, che in ambedue le Mani tenga vna

Tauola da numeri, & vn'altra vicino à i

piedi per terra •

ARTE.
MA r 2? o N A con vna itianouella , ic

vna lieua nella mano deftra,& nella II-

iuftra con vna fianwia d« fuoco .

Tutte
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Tutte l'atti che vranoinftrnmenti, & ma-

chine ( che fono molte ) riducono la forza

delle loro proue alla dimoftratione del circo-

lo, e daeUbriceiiono le loro ragioni , & U lo-

ro ftabilimento , &però fi dipinge l'Arte con
lamaiioiiella,&conla lieiia, le quali hanno la

forza loro dalla bilancia , ScquertaThà dal

R

circolo, come ferine Ariftotele nei libro delle

Meccaniche •

La fiamma del fuoco fi pone,come iftrumé'

to principale delle cofeartificiofe: perche con-

folidando , ò mollificando le materie , le fa

habili ad efière adoperate dall'liuomoin rao!»

ti eflèrcitii induftriofi •

T E.

DOnna veftita di verde, nella mano dritta

tiene vn pennello , Si. vn (carpello , &
on lafiniftra vn palo fitto in terra , aleiiiale

i fia legata vna pianta ancora nouella , &
ìnera

.

11 pennello. Se lo fcarpeHo fìgiiificano 1'-

Ditatione della iiattira , che particolarmente

vede efpreflà nel dipingere , & nello fcolpi-

fy il che fimoftra.iel pennello, & nello fcar-

ello, & perche in alcune altre no imita, ma
ipplilceà i (difetti , come nell'Agricoltura

articulare.però vi s'aggiugieil palo fitto in

:rra, quale eoa Ja fua drittura fa che per vi'

gor dell'arte crefca il torto,& tenero arbor-

fcello.

A R T I F I T I O .

HV O M O con habito ricamato. Se con

molto artifirio fatto terrà ladeftra ma-
no pofata fopra vn'Argano , & con il dito in-

dice della finiftra mano moftri vncopello,che

glift-aà canto pieno d'api,de quali fc ne vedrà

fopra derta fabrica,& molti volare per aria-

Si velie d'habitonobile,& artifitiofo perche

l'arte
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A R T I F I T I O.

l'aite , e per Te nobile , che feconda Natura fi

può chiamare -

Si dipTge che tenghi pofata la delira mano

fopia l'argano, cllènao quello per il quale di-

nioftriamG l'arcifitio con humana mduftria ri

jrouaro il quale vinc€ di gran lunga lana tu ra^

& le faccud'e difficiliirime con poco sforzoina

dareà fine;deirargano,& altre machine; Anti-

fone Poeta in quel verlb il qual cita Ariftotile

iiclle Mecanichc ci uifegna , che noi per via

dell'arte (uperiamo quellecofe alle quali par

cheiepugni la ftelfa natura della cofa, imperò

cheniouiamo del fuo luogo Edifìtij grandi 111

mi adoperando l'Argano • Moflra il copello

dell'api comedicemmovelfendo,chequefti ani

malifonoil IeiogIificodcirartifitio,& della di

liwenza>c però ben dide Salomone

.

Vade xd apem , & di/ce ab e* qHnm Uboriofa.

ftt cpera'rix . E Virgilio anche egli elegante-

mente di fcri'.ie fa- tifit:o,& induftria dell'api,

4iel prinio dcilc Xi^eiùe , & più copioIan»eute

nel 4 della Georgica, cominciando dal princi-

pio à cui rimetto al Lettore, perche anderci

troppo à lungo, balH dire, clre volendo canta-

re de l'artifìtio , & induftria naturale de l'Api

Virgilio inuitaMecenate ad vdire cantare di tal

materia, <:ame di cofe gr3nde,& mirabile.

Hcmc ttiam M&cenas a^icepartem
Admirandi tiùi leuium i^eBsicttla rerum
Magnanimosq'^ duces toniuqi ordine gentii

Mores , Ó' Budia,& PopHlos,Ó'Pr Alia dica-ASTINENZA.
DON N A^ checonladeflramano Pier-

ri Ja bocca,& con l'altra moftri alcuHS

viuaude delicate con vn motto , che dica.

NON VTOR NE ABVTAR.
Per moftrare , che il mangiare cofe delicate

fa fped'o , & facilmente precipitare in qualche

errore, come l'alìernerfene fa la mente più at-

ta alla contcmplatione , & il corpo più pronto

all'opere della virtù , & però dicefì effcr l'afti-

nenza vna regolata jnoderationede'cibi,quan-

to
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ìos'appattlenealia fanità , neceflltà , qualità

delle perfoiie,che porta airaiiimo , eleuatione

di mente, viuacità d'intelletto , & fermezza di

memorÌ3,& al corpo fànità.come bene moftra
Horatio nella Sat.x.Iib-i.così dicendo.

Accipe nunc visita tenHÌ5,quA quttntaq^ fecic

Ajferat in primis , valeas bene, nam varìAres

Vt noceant homini credcu memor illitis efc&

^ujifimpkx olim tibifederity at fimtd ajfts

liiifaterii elÌKafimul co?ichyli,i iurdls :

Dulciafe in bilcm -vertentjflomachoj.ttimultit

Lenta feretpittuta,z'idesivt pallidiii omnii

CAntt defurgat dubinìjuin cotpHi onnfium
Hefìernii vittii animitm q'ictj. prigrUftaf zn»

Atq^ciffigit htitno dmin& puri iettiani aurs.

Alter vbi dióìo citia-s curnta frpori

Membra, dedit: vegetitspr&fcripta dd mani»
furgit •

A S S I D V I T A\
Come dipinta nell-a Sala de Sguizzeri nel Palazzo di N. S.

Il 7" Na Vecchia , la quale tiene con ambe le

;
V mani vn tempod'horologio , & à canto

i è vtì fcoglio circondato da vn ramo d'e-

era.

ASTROLOGIA.
DO N N A veftira di color celefte convna

corona di ftelle in capo, porterà al iefpal

ì l'ali, nella deftra mano terrà vn iccttro,

ellafiuiilia vna sfera , &: à cauto vu'Aqiiila.

Aftrologiache è parola vemita dal GrecOj,

fuono nella nortra lingua ragionamento ài
ftelle, le quali iì confida rano in quell'arte, co-

mecagioni degl'effètti contingciui dell'huo-

mo, ò della natura.

Et dipiiigcfì di color celefte, perche nel Cie

k) iranno fiflè Ielle! le , & di la su-efercitano la-

forza loro, & per raoflrare difficultà dell'ap-

preiilloni per la tanta lontananza le fi fanne

i'alu.
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l'ali , le quali ancora fouenre non baftano , &
per quefto meHefimo vi fi fa l'Aquila •

Lo Scettro dimoftra, che le ftelle in vn cer-

tomoHo hanno fpétiedi dominio fopra li cor-

pi fiiblnnari, & conquefto rirpettoTono con-

flderatedali'Aftrologo. AJìi'ologiH'

DOnna veftira di color ceruleo , con l'A-

ftrohbioj & con vn libro pieno di ftelle,

Si. figure Aftronomiche, & vn quadrante, &
altri ftromenti appartenenti all'Aftiologia ,à
gl'homeri haurà l'ali , per dimoftrare, che ella

rtà fempre con il peiifìsro leuato in alto per fa

pere, & intender lecofècelefti.

AJlrologia •'

DOnna veftita di color ceruleo, haurà l'ali

à gl'homeri, nella deftra mano terrà vii

Comparò , & nella fìniftra vn globo celefte

.

Vellefi di color ceruleo, per dimoftrare ,•

chequefta fcienzac poita nella contemplatio*

ne de' Corpi celefti.

Lei fi dipinge in mano il globo celefte j cori

il compaflb j per ellèr proprio fuo il mifiirare

i Cieli i &confideraie lemifnre de' loro mo-
Uutlenti , & leali à gl'homeri fi pongono per

Ja ragione già detta .

ASTvtlA INGANNEVOLE.
DOnna veftita di pelle di volpe , e fa-

rà di carnagione molto rolla , tenendo

Vnafciniia fòttoil braccio.

L'Aftutia come dice S. Toma fo i.i.qU.

j|. artj. èvnviriodi coloro, chepcrconfe-

guire quel chedefìderano, fi vagliano de' me-
zi non conueneuoli , però fi dipingerà veftita

di pelledi volpe, eflèndoqueft'animaleaftutif-

fimo, & per tale ancora è conofciuto da Efo-

po nelle lue fannie, idoprato in queflo propo-

fito molte volte . Della Scimia ferine Arifto-

tilc nell'hiftorie de gl'animali, è aftutiifima

.

La carnagione rolla perdette tlcl medefl-

mo Arift hbr. 4.de Fifonomia cap. i o. Signi-

fica a fru ria , perche il bollimento di fangue

fcnipre genera nuoui moftri nell'anima , facen»

do neirhuomoil fangue quello, che fa il fuo-

co nel mondo , ilquale fempre ftando in mote»

confurila tutte le cofecombuftibiIi,auuicinan-

dofì ad elio .

A V A R I T I A.

DONNA pallida,& brutta con capelli ne-

gri, farà macilente,& in habitodi ferua,

Se lei fi legga in fronte la parola TAsTof cioè

riuto il quale fu crefo Dio delle ricchezze. Sa
ràcinta di vna catena d'oro, trahéridofene die-

tro per terra gran parte-Moftrerà lemamelle
ignudc piene di latte, Schauerù vnfanciullino

quafi di dietro,raagro,& di ftracci non à bafta

za veftito.checon la deftramoflri di fcacciar-

lo,per non dargli il latte delle mammelle, alle

quali hauerà la man fìniftra in atto di tenerle
jj

ftrette .

Pallida fi dipinge,perche l'impallidifce il co
tinuo penllero di accumular refòro con appe-

tito infatiabile di fare fuo tutte) quello , che è

di altri»fenza haucr riguardo, ò à forza dileg-

gi , ò à conuenienza di forte alcuna .

E ancora la pallidezza effetto di timore , il ^
quale ftà fempre abondantilllmo nelle vifceré

deU'huomo auaro.non fi fidando d'alcuno, St

molte volte à pena di fé medefimoper lagelo-

fia,che ha di non perdere vna minima particel

la di quello,che pdfllcde .

L'habito fei'uile,& fozzo,& la carena d'ord

acconcia nella maniera.che dicemmo , è fegnd

manifefto dell 'ignobile > & vii fèruitu dell'

auarO *

Lafcrirta della fronte.ci dichiara,che l'hud

mo auaro I tutte le fue attionijfi Q:uopie pquel

lo, che è , ne fi sa celare in alcuna cofà. Ex. per

ollèruarfi queftocoftunie ne gli fchiauÌ,fimo

ftla la conditinne de gl'auari , medefimamentc
fchiau! della lichezza .

La catena dell'oro, che fi tira dietro, ci mò*
ftra,che i tefbrij& le gran facoltàjà chi ben co

fiderà , fono pefo facicofifllmo i & impaccio

mólto noiofò, Se il fanciullo fcacciato mofìrai

che non èalcuno veramentcauaro,che non fia

infieme crudele . Etefl'endola Maeftà di Dio

folita d'arricchire più l'vno, che l'altro, acciò

non manchi l'occailone d'operare virtuofamé-

tein tutti li ftati, fecondo la vocatione di ciafcii

no, l'auarò preuercendo queft'ordine, più to-

lto la fcia marcire con ingciidi difcgni quello «

che ha,che l'adoprarloja fouuenimento de'bi^

fognofi .

Auaritia •

DOnna mal veftita,fcapigliata,& fcalzanel

la deftra mano terra Vn rofpo, & coli

la finiftra vna borfa ferrati .

L'Auaritia è vno sfrenato appetito d'haué-

ie.comediceSiAgoft.lib.jde libero Arbitrici

che non celfa mai di coprire con groflb velo il

vifo alla ragione,& con difufata forza fpezzà

il freno della temperanza > & non hauendo ri-

guardo à virtù alcuna, tranfnnua i cuori pie-

tofiin crudeli, & fi fa vniuerfal guaftatricc

delle virtù .

Cónfifte rAuaritiaprilicipaimenteinrrecò

fe,prima in defiderare più del conueneuole la

robba d'altri, perche la propiig ftia in intierai

& però
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Se però le fi dipinge il rofpo , nella deftra nu-
iio,il quale,tiuto che habbia grandi fTuna copia

della terra,della quale fi pafcejnondimeno sé-

pre cerne, & fi afliene da quella defidetaiidone

(cmpre più

.

Confifte fecondariamente in acquiftarc per

vie indirette più dì quello che li couuiene, non
hauendo riguardo non fo!o à difagij,& iiicom

modi e ancor che grandiffimi fieno) ma alla

propria vita,che però Ci rapprcfenta mal vedi-

ta,fi:3pigliata,& icalza,ondeil Petrarca nel To-

netto 158. così dille :

Come l'AuarOychen cercar teforo

Con diletto l'affanno difacerèa-

Vltimamentecoi>filleiu ritenere tenaccmc-

te le cofe fue,& perciò fi tapprefenta nella bor-

ia ferrata •

R I I A.

DOnna vecchia pallida, & magra) che nel-

l'afpetto moftri affanno, & malinconia,

à canto haurà vn lupomagridìmo, & àguifa
d'idropico hauerà il corpo molto grande, &
fopra vi terrà vna mano , per fegiio di do!ore>

&con l'altra tenga vna borfa legata, & ftret-

ta, nellaquale miri congrjndiffima attentione.

II lupo, come racconta Chriftofano Landi-
no , è animale auido , e vorace, il quale non
foIamente£i preda aperta dell'altrui, ma anco
xacou agguati 4 &infidic furtinameute, SlUc

non e fcoperto da pallori ; ò da cani non cof-

fa fino à tanto, che tutto il gicgge rimanga

morto, dubitando fcmpre di no» haucre pre-

da à baftanza, cosi l'auaro hora con fraudc , &
inganno.hora con aperte rapine teglie laltrui,

ne però può accumular tanto,che la voglia fia

fatia.

Dipingefi à guifa dell'idropico ; perche , fi

come queltonon an.morza mai la fete per Io

bere , ma Tace refce, così l'auaricia tanto cre-

fce ueU'huomo , quanto e rcfcano i tefori, però

F dille
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«Ji/Te Orario iiell'Ode.iJib.i.

Crefcit indulgensfibi dirus hydrops

Necjiiif»pellit , nifi caufn morbi

Ttigerit venis , ó> ctquofus albo

Ccrpore lunguor .

Et San Gregorio nelli Morali r4. così dice

anch'egliTopra diciò : Omnrs attarus ex pom
fitim multiplic/if qui cum ea, quA appetii ade
ptHS fuerit, ad ob!ine>7d:t alia amplius anhcl^t-

Et Seneca ancora : Auarodeefi , tam quod ka~
èer, quam quod non habet •

La magrezza del Ju pò nota J 'infàtiabile ap-
petito del i'auaro , & rinconiienientetenacità

ddla robba,che poflìede. Onde Dante nel pri-

mo capitelo parlando dell'Inferno così dice t

Et ha -/latHrxfi maluagin , e ria.

Che mai non empie la bramo/a vogli».

Zt doppopafto ha piùfame , chepria .

Si fa con la boi fa ferrata , godendo più nel
guardare i danari, come cofa dipinta per dilec,

to , che in adoperarli come vcUe per necelfità
,

& molto à-propofito mi pare in qiierta occa-
fione l'Epigramma di Monfìgnor Barberino
Ghiericodi Cameray&hora meriti/lìmo Car-
dinale di nobiltà , valorej, fpecchio , & orna-
inentoal fecol nolho.

Vt parcas cpibus , tibi quid non parcls an
vnquant

Augeadi cenftts terminus vnmerìt T
~De[me diuittas [uÌHo cumulare metallo -

Tarn ttbt dee/i , quodhabes, quam quod hit>'

bere n-^quis ,

§luid tamen obdnras toties , quid Pontice
iaéìas ?

lionnifi qi4i ftugieU ,, pojftdet vllusopes-

Tu mihi dturs erts r qui nequo tempore partis
Dmiì US egeas, T-ov.i. ceft mper. eges ?

uiita>itia-

SI dipinge dagli amichi Tantalo in vn fiu-
me coperto dall'acqua (ino alla gola, al

qiial fopra la tefta peiide vn'albero carico Al
frutti, in modoch'egli non podà arriuarecon
le mani à i frutti per faciar la fame, ne al fiu-
me per finorzarfi la fete , fecondo il detto. d'-
Orano.
Tantalus a labris fitiens fugientia captai y

tluminai
con quel che fegue,& fimilmente Petronio Poe
ta, come refer'fce Pierió Valeriajio nel libro
3 5- nella parola pedcs così dice

ÌSlec bibtt inter aquas,necpomapatìtia carpir,
Tantalus infelix, 'juemfuavota premunt,.

Diuitis hAC magni facies crit omnia late,

^i tenet & ficfo cmcoqnit orefumem ,

Auarititi .

DOnna vecchia ve'litad'habito rotto ,&
ft tacciato in più luoghi, farà magra,& di

color pallido, terrà con lamandcftraviia rena

glia&all'vna delle gambe hauerà vn ferro fi-

tnile à quello degli fchiaui , conia carena in

modo, che la ftrafcini per terra , & con la fini

fìra mano s'appoggia ad vna Arpia , la quale
fìia in atto di lanciarfi •

Auaritia è immoderata cupidigia , & fétedi

hauerei la quale genera nell'auaro crudeltà 3

inganno, difcordia , ingratitudine, tradimen-
to, & lo toglie in tutto dalla Giuftitia, Carità,
Fede, Pietà ; & da ogni virtù morale, & Chri
ftiana

.

Vecchia fi dipinge , perche non folo regna
più l'Auaritia ne i vecchi: ma C\ chiama madre
di tutte le fcelleratezze, e Claudiano nel li-

bro ^.condoStiliconis, di lei così dice.

Atprimumfcelerum tnater t Ó'C-

n velbmcnro rotto , & ftracciato ne dimo-
ilra, che tanto uè gli animi auari poflà quella,

diabolica pefte , che quello che l'Auaritia ruba,
àgli altri, Io toglie anco àfeltefià, ondenell'-

illeilà abbondanza limane più pouero d'ogni
mendico, perciò Orano nel primo libre deli'--

Epiftoledice..

Semper auartts eget.

L'elièr magra ,. &: pallida altro non dinota

che lacontinua, & mtatiabil fame, per laqua*j

le gl'infelici inclinati ali auaritia connnuamcn-
rc fono tormentati

.

La tenaglia , che tiene con la deftra mane
moftira, che fi come d etto iftromcnto faringe,.!

è tira fempre à.sè , coli e la peruerfa natui-a;I

deli 'empio auaro, ilqiialenon lafcia maiocca»!
fiore , che non facci il medefimo effetto ,. non.'

guardando ne ftato , né conditione di qual fi

voglia perfòna

.

Gli fi dipinge à canto l'arpia, eflcndo il vero

fimbolo dell 'auaritia , percioche arpia in greco

volgarmente fuona rapire .

Il ferro, & la carena alla gamba nella guifàr

che hauiam detto, denota l'auaritiaefier fchia

uà no folo della robbaimaancora de' derhonii>

cometeftifica S. Paolo ad Ephefcap.y. & ad

Colof. cap. 3 dicendo : Auaritia eli idolorum.

feruitus.

A V D A C I A .

DONNA veftita di rofib, & verde,haurà

la fronte torbida,iìando in atto di getta-

re à terra vna gran colonna dimarmo,{òpraat

la quale {i pofi vn'edifitio.

L'audacia è contraria alla umidità,& è vi-

tia
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lìo di coloro, che poco conficleraiio ladifficul-

rà d'alcune grandi attioni,& troppo delle loi'o

forze prefumeiidofì, s'aimifaiio di recarle age-

volmente à fine . Però è figurata per vnagio-

uane^che cenci con le fuè forze di mandare à

terra vna ben fondata colonna»

Il veftiniento ro(ro,& verde fìgnlfica aitda-

eia come anco la fronte torbida, cosìdice Ari-

ftoteie de Fifonomiaal nono capitolo »

AVGVRIO BVONO
Secondo l'opinione de'Gentili

.

VN GiouanettOjC'habbia vna ftellai cima
del capojin braccio tenga vn Cigno,& fia

vcftitodi verde colore, che lignifica augurio ,

pcrcioche rherbe,quado verdeggiano,promet

tonobuona copia de 'frutti.

Pierio Valeriano nel 44. libro dice, che quel

li.cheanticamenteoperauanogrAugurij, con

fermauano,che la (Iella è fèmprefègnodipro
fperità , & di felice fuccenb . Del Cigno difTe

Virgilio nel primo dell'Eneide.

tlifruJlraAuguriumvani doeuere parentes

Alpieg hiifenos Utantes agmme rygnos .

Però à noi Chriftiani non è lecito credere

alle vanità de gl'auguri

.

Augurio cattiuo-Secondo la inedejim.i opinione'

HVoino vecchio, vefìito del color.che han-
no le foglie.qnando l'albero dà fcgno di

fèccarfijin mano terrà vna muftcla, & per l'a-

ria dalla fìniftra banda vi farà vna cornacchia.

U color del veftito dimoftra , che il cattiuo

augurio fi ltima,che venga per la vicinanza di

qualche mal rcpralhn:e,come le foglie de gì'

alberijcheperdon'il colore , quando 'i\ tronco

perdelevirtiiidelIamnfteladiflcl'Alciato.

^luicquid agii mujiela tibifi otcurratyomitte:

Signa maU h*cfortis beftiapraua gerii •

Il medefimo lignifica la cornacchia, però dif

fe Virgilio nella Bucolica .

F X SApe
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SApe fini/fra cauapréidixit ab ilice cornix-

Si potila ancora porre in luogo di qiieAa il

barbagianne.quale fecondo O indio è vcccllo

apportatore in ogni luogo di triftiflìmo au-

gurio ,

A V G V R I O.
Nella Medaglia d Adriano ,fecondo i Gentili .

HVomo ili piedij ciie.'rifguardi vn' vccello

,

che vola per aria,& con vna mano tiene

i] 1 icuo augu riale,il qualeera vna vei-ga uicur-

ua.della quale, -o<;ì dice Gcllioal cap. 8. del

lih-j-Litut^s efl virga bremS)m parte,quarohu-

fiior ejì incu,ruiUtqu!t Atigures vtuntur •

Et con eifo gl'Auguri fedenti defignauano

i tempi) agi'vccelii , dicui Cicerone fa men-
tione nel lib- i- de Diuinarione : ^luidlituwt

ifte veRer,quod clarijftmum efl infigne augura^
ti(i,vnde vobis efi traditm, nempe ea Romulm
religiones direxitttum cum Vrl>emcondidit,C^c»

L'vccello, che vola peraria dinotte^come
gl'auguri,& l'offitio deirauguiato appreflò i

Romani riceuernoi nomi da i ^elti de o;l'vfcel

lijconcio/la co6. che dal canto,& gcfti nel vo-
lar loro oflèruatihora in quefta,e hora in quel

l'altra parte da coloro,che erano deputati a co
tal fàcerdotio, erano (oliti d'indouinare , cioè

quelli.chc fi preparauauo ad alcuna colà publi
ca,ò di partire fuora della Città,onero, chevo
lederò esercitare bene, & drittamente alcun

Magiftrato,al qualeefli erano deputati.

A V R O R A .

VNa fanciulla alata di color incaruate

con vn manto giallo in doflb, hauerà i»

mano vna lucerna fatta all'antica accefa , ftarà

à ledere fopra il Pegafocaua Ilo alato , perche

da Homeroin più luoghi ella è chiamataf Kp»

KÓ'TnTrKoi) che vuol dire velata di giallo , fi

come notaEuftatio Commentatore d'Home-
ronel i- lib. dell'Odiflèa, & Virgilio ne i fuoi

Epigrammi dice •

Aurora Oceanum croceo velamine fui gens

Liquit .

Et Ouidionel 5. lib- de arte amaiidi nota il

colore incarnato, dicendo

.

AVTTORITA\ O POTESTA\
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.

tJeC Cephalus ro/upuda pudenda T)e£.

Et ilmedefuTio Eiiftatio nel luogo fopra*

idetro dice , che ella va in fui caiialJo Pcgafeo

perla velocità,& perche l'aiuora è molto ami

cade' poeti &dcftaglifpirici à capricii inge-

gnofi, & piaceiioli

.

Aurora

.

Glouinetta alata per la velocità del fuo

moto, che tofìo fparifcc, di color incar-

nato con manto giallo , nel braccio fìniftro vn

ceftello pieno di varii fiori , Se nella ftedà ma-

no tieiiC vna fiaccolettaaccefaj & con la dcftra

fpaige fiori

.

AVTTORITA\0 POTESTA\

VNa Matrona, cheft-dendo, fopr'vna no»

bil Tedia, fìa veftica d'habito ricco , Se so

tuofo fregiato tutto di varie gioie di grande

flima , conia deftra mano alzata tenghi due

chiaiii eleiiate ; con la fìnidra vn fcettro & da

vna banda vi fieno libri , & dall'altra diueifè

armi.
Si rapprefènta Matrona, perche l'età matu-

ra ha in fé propriamente aiittorità; ondeCice-

ronenel libro de Senedu te dice : Jpex autem

Sene^utis eli auStoritas , Sc poco dopo fbg-

giiinge ; Habet feneBtts honorata pr&fertim

tantum ctuEloritatem , vt ca plurtsftt , quam
«mnesvoluptateSy & ciò principalmente per

la prudenza , & molto fapere, che in cffa fi ri-

troua , dicendo la Sacra Scrittura in lob ,al

cap. 1 1. In antiquis eft fapientia , ^ in multo

tempore prudentia , onde anuieneche: ad pa-

rendum tutte nes, ad imperandt*m fenes funt ac

commodati, come dice Plutin Poi.

Si dipinge fedendo , perche il federe è pro-

prio de' Principi, cMagiftrati, per ilqualatto

umoflraauttorità , & infleme quiete , e tran-

quillità d'animo , percioche lecofe, che ricer-

cano granita , non fi deuono trattare , fé non

con matura fellìone , cofì auuieiie ne' Giudici,

i quali hauendb potefìià ,& auttorità di deci-

dere, aflbluere, è condennare, ciò non poffb-

nò legirimamenieeflègnire per fencenza, fé no
fìedonocome dice la legge x.§ in bonorum tfl

quis ordo in bon.pofT fem.
Si vefle d'habito pompofo , e rifplendente y

perche tale è chi ha poteftà fopra gl'altri nel

confpettode gl'huomini , oltre che le vefli , e
pietre pretiofc per fedimoftrano'autcorità, &
Jiouore in chi le porta

.

Le chiaui denotano l'auttorità , e poteftà

^iritiiale , come beniflìmo lo diitìoftraChri"

toNoflro Signore, Se Kedeiuoie, qi.iaiido pei^

mezo d'eflèdiede quella fupiema autcori:à à

San Pietro dicendo : Et tibi detba claues regni

Coelorum ,
Ó' ^'todcumque Ugatieris fuperier-

ram, erit Itgatum, <& in Ccelis, é^ quodcumque

folueris fuperterram, eritfolmum, & in Coelis.

Matth cap-\6-

Tiene dette chiani nel la deiha, perche la pò

rcfià fpiritwale è la prmcipa!e , è più iiobi-

]e di tutte l'altte , quanto è pili nobile l'a-

nima del corpo , & non e alcuno , che non

fìa fuddito à quella del Sommo Pontefice Vi-

cario di Chnftoin terra , ilqaiale: Dicitur ha-

bere plenifudinempoteflatis, Secondo il Cano-

ne al cap quifefcit i.q.6.

Tiene alzata la deftra con le chiauieleuate

al Cielo per dimoftraie , che : Omnis potejlas

a Deoefi, Sexoiido l'Apoftolo San Paolo ad Ro
manos cap- 15- Però gl'ammonifcc, che: Ow-
nis anima potefintibHS fubhmioribus fubdi-

ta fit.

Lo Scetro nella fìniflra , moftra l'auttontà,

è poteftà temporale ; come per fé flefla è cofk

nota à tutti , & i libri, & l'arme, che gli fono

dalle bande (per farqueft'imagine più vniuet-

fale ) l'vnfìgnifìcato dimoftra l'auttorità del-

le fcritture, e di dottori , è 1 altro dell'armi ,

lequalifi pongonoalla fìniftraper il detto di

Cicerone: Cedant arma togA .

BEA TI T V D I N I

infegnaticidaChrifto S. N.

Prima Beatitudine . E la Pouerià di

Spirito .

Beati pauperes f^iritu , San Matt.al f r

SI farà vna fanciulla d'habito corto, fi race ia

tocon fa faccia alquanto curua,'&: che li-

guarda il Cielo con queflo motto : Regriur/r

Cdorum paupertate venale : parole di S. A-
goflino .

Si fa fanciulla comedifcflb più dedito alla

religione, Sc più alieno dall'alterezza dell'ani-

mo, che non è quello de gl'huomini , Sc anco

più inclinato à darfedealla dottrina della vir-

tù infegnaraci daN.S.& pococrcdutadaqucl

li.chefidandofi nella fapienza mondana, non

vogliano ammettere per virtù quelle, che non

deriuano in qualche modo,aimeno dalle quat-

tro morali ( intefe,&coiiofciu te ancora da'Fi-

lofofì ) è proprietà ièminile piegarfi ancora al

le
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k cofc,che vengono dette da altri,& che porta

iiofeco i hiimiltà.&compallìonej feuza mol-

toapparato di fillogifmi •

Si fa in liabito corto , per moftiare la poca

pfetenfione nelle cofc del mondo5 perche lave

fte lunga.fèmpre ha moftrato dignità , & fii-

pretniiìéza à graltn,& perciò i Romani no vo

!eiiano,chc i loro Cittadini veftillero di liingo»

finche queft'habiio per l'età non poteHe far

teftimonio della virilità dell'animo, & de pen

fieri atti à reggere la Republica- Et però coli

l'iìabito cortoVi \ie>ìe à moftrare,che i poueri

di fpiriro tengono poco con todegl'honori, &
delle grandezze mondane , le quali bene fpefTo

attrauerfandofì al penfiero , come le vefti lun-

ghe fogliono iiitricarfi fra le gambe, fono ca-

gione chedifHcilmentefi può caminare dietro

à Chrii1o,eirendocinece(làiio efl'eie fpeditilTi-

mi dalle cofe del mondo,per feguiie la via del

Cielo Si dice anco volgarmente,chey«»^ ^5»tf

res onera- non altro chepefo fi fente dalle ve-

fte,che arriiiano fino à terra à chi le porta •

Il veftimento {tracciato, & la faccia curua-

ta,moftranorhumilcà, che è propriamente il

definito perla pouertà dr fpirito , & è grado

più banbdiq«ell©,che dimandano humanità.

Se cortefia i Morali

.

Rimira il Cielo, permollrare , che il pre-

mio di quefta virtù non fi afpettafrà gl'huo-

mini,ma folo da Dio Creator Noftro, che ha

U viefue ( come dice il Profeta j differenti dal

le vie de grhuon-iini,&: il gefto co'l motto fot-

tofc ritto di S. Agoftino fignifica qiiefto fleilb.

Beatitudine Seconda •

E laManfuecudine.

Beati mites , quoniam ipfì pojjìdòunt

terram .

Importa d'effere raanfueto, 6{ huma-
no,& ad altri nel bene, & ne gli

honefti feruiti) confentire.

FAnciul!a,ch€ tengafià le braccia in atto di

accarcz7aie vn picciolo , & niaufiieto A-
gi-.ello , co'l motto caua-.o dai Salmo : Man-
fuetth&ridi' bunt terram.

Per lamedefima ragione detta di fopra^que

fta figlila fi fu! à fa'Kiulla ancorella .

L'Agnello fignifica pnri.à , remplicità,&

mauluaudine,r.on lolaàiicijce nelle profane let

tercEgitrie: ma ancora nelle facre della Reli«

gione Chriftiana,& gl'auguri gentili adopera-

nano l'Agnello ne 'loro facrificij , folo per pia=

ceuolezza del fuo puro , & manfueto animo .

Ancora San Giouau Battirta, fingolarteftimo-

nio de'fecreti Celcfli,per manifeftare fotto sé-

plice velame la manfuetudine di Chrifto Si-

gnor Noftro,difiè lui eilèr Yn'Agnello,che pia

co à noi con il proprio fangue facrificato l'ira

di Dio.
Eni motto dichiara , che il premio di que-

fta virtù farà d'hereditare la terra,non quefla,

che valendo habbiamo con trauagli,& faftidi j,

ma quella di promiflìone , doue farà perpe-

tua quiete .

Beatitudine Ters^a»

E il Pianto

.

'Bca.ù qui lugent , quoniam ìpft con-

[olabuntuY,

Importa piangere i peccati propri),

&

quelli del prolIìmo,con le noftre,

& loro miferie .

FAnciulIa inginocchioni,con le mani giunte,

& che Jirgameiite pianga, il motto dice co

fi : Préife>!slncltif,Ujtitiamgeneratfempiierna,

& è tolto da S.Agoflino •

Il piaiitojcome qui fi piglia, è il difpiacere,

che per carità Ci può pigliar da ciafcuno fi

dellefue, come dell'altrui colpe, & danni an-

cora. Eteflcndo lo flato d'vna fanciulla,quafi

meno col neuole,che poflà efferc, non è dub-

bio ; che facilmente farà conofciuta per fegno

di quel che farebbe necefià rio à dire a chi con

parole volcfièefpiiniereil concetto di quefla

Beatitudine, nella quale co'l motto fi manife-

fta,che il premio di quefta forte di pianto, fa-

rà vnapeipetuaallegrezza dell'altra vita.

Lo ftare inginocchioni,& con le mani giun-

te, moitra, che quefto piantOj& quefto dolore

vuol effere molto da cagione pia, e religiofàjac-

cioche {\ poffa dire atto di vera virtù, non co-

me il pianto di Heraclito , il quale nacque dal-

l'ambitione , & daldefiderio di pareril più fa-

piente,^ il più meiutuole di tutti gl'altri

.
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Qaarta Beatitudine.

E la famej&: la fece della Giuftitia.

Beati > f«i efuYÌunt , &fttiunt

Jiiftitiam

.

Cioè > che fono molto defiderofl del

viuere virtiiofo,& de! ben oprare, di

miniftrare Giuftitia à ciafcuno,facen

do opera , che gli empi) fìano puniti >

& efalcatii buoni.

SI farà donzella , che tenga vn paio di bifan-

cie,& vgiialmence pe(àndo>& vi (iavndia

nolo',iii atto di volerle prendere,& ella con vna

fpada, che tiene nell'altra mano lo fcaccia , il

lotto farà : E/urientes impleuit benii , parole

di Maria Vergine nella fua canzone .

La Giuftitia è vna coftantej& perpetua vo-

lontà di rendere à cia£cuno quello , che gli Ci

deue. Però appartiene à quefta beatitudine

tanto|a fetcdell* Ginfticia legale, che è bene

eaiden^tilIìmo,& che abbraccia tu tri gl'ai tri be-

ni ; quanto il desiderio di vedere e ilcguito quel

lojches'afpetta da legittimr Tribunali,& cofì

l'infcgna Noftro Signore, per virtù degna del

la beatitudine eterna •

Le bilancie notano per fé iìede mctafarica-

mentela giuftitia, perchc,comee[ìèaggiufta-

no le cofe grani ,& materiali, cofi ella, che è

virtù,agguiftai beni dell 'animo, & pone rego

la'airattioni dell'huorao .

Nella dozella (I notano le q^ualità di quella

giufticia,della quale fi dene hauer fame,&fete.

Et fi fa gionane , per moftrare , che non fi

deue mol co tardare.ma metterla in efccutione,

ouej&comsbifogna . II dianolo fi figura per

lo viciocheciftimolaconiinuamentc per farci

torcere dalla viadella giuftitia , ma facilmen-

te (i fcaccia con la tagliente fpada del Zelo Ai

Dio , &il premio di quefti , fecondo che et

efpnme il mouo , e l'elTeie fatiati di cibi che

fono molti migliori delle viuande di que»

fta vita .BEATITVDINE
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Beatitudine Quinta .

E la mondezza di cuore,cioè hauerc il

cuore lìbero dalle palIìoni,6cdalIe

disordinate afFettioni.

Beati mmdo corde , quoniam ipft Deum
videbmt .

VNa Donna,che fpaiga lagrime di pianto

,

fopia vnciiore.che tiene in ma no.

La mondezza del cuore fu prefadaChrifto

N-S. per l'innocenzajla quale è mondezza del

ranima.iS.: il dice eller nel cuore , quando elfo

none occupato da mali penfiieri,oueiodaaiFet

ti coiitrarij alla virtù , & fi moftra ; che non

poffa intendere della mondezza efteriore con

le lagrime, le quali fono la vera medicina deli'

viceré dell 'anima,come fi ha per molti luoghi

della Sacra Scrittura- Il premio della mon-
dezza del cuore farà vedere Dio inuifibile à gli

occhi corporalijli quali quando fono ben pur

gati vedono folo gl'accidéti leiifibili.oue quel

li della mente s'abbaflano,come nel motto sac

cenna •

Beatitudine Sefta

.

E la Mifencordia.

Beati Afifericordes.

Cioè quelli, che hanno compaffione

alle miferie de'proflìmi > de po-

tendo le folleuano .

DOnnache Ipezzando vn pane, ne porge
vna parte per vno à due,ò tre puttini,

che gh ftanno d'intorno , con il motto di San
Girolamo . Impojfibile eli hominem mifericor-

dem tram jion placare diuinam .

La Mifeiicordia e virtù, perla quale {èn-

tiamo dolore delle milèrie altrui , & fouue-
iiiamo fecondo il polTibile alle loro neceflìtà.

Si dice mifericordiolb Iddio perche di/ll-

mula i peccati degl'hiiomini per la penitenza.

Si dicemifericordiofo l'huomoj che facilmen
te fi piega à dolcrfi delle miferie altrui , & è

quafi la inede/ìma cofa con la pietà • Non fi

cfsercita , fé non vcrfo perfone bifognofc, af-

flitte, & difperate per qualche gran difgratia,

ò per gl'errori commefll per propria colpa ,

dcUi quali fi lènta dolore, & pentimento. Ta-
le fu Jioftro Signore co'l ladrone, che era in»

fidele j & li diede il Cielo ; con la donna Sa-

maritana , che era immerfa nelle lafciuie , &
la £scc cafta ; con quella che era adultera , Se

gli refe l'honore ; con Maddalena , che era

peccatrice, & la fece Santa ; con San Pietro^al

quale rimeflèil peccato d'hauerlo negato , &
ancora gli diede le chiaui del Cielo giuftifican

dolo. Oltre à molfalrri cfsempii, che fi leggo

iionell'hiftoriadel Santo Euangelo , ouenoii

par che fi dipinga N. S. fé non per vero fonte

di mifericordia , aJimitatione del quale dob-
biamo noi compatire à i mali altrui, & foppor
tare volentieri le proprie tribulationi, quando
vengono, ò per colpa propria , ò per fuo vo-
lere .

Sono quatordici l'opere , & effettidique-

fta virtù adeguale diftinramente dai Teologi,
delle quali la principale è di fouuenirealla vi-

ta altrui col mangiare, &col bere , 8c però fi

fa la donna, che tiene in mano il pane,& ne fa

parte à i fanciulli per CedeiTi impotenti à pto-

curarfelo per altra via, & fecondo che dice il

morto con quello rnezo facilifUmametìte lì

placa riradi Dio.

Beatitudine Settima •

E l'ciler pacifico .

Beati pacifici , quonizm filij Dei

vocabuntur •

DOnna , che l'otto à i piedi tenga alcune

fpade, elmi, feudi, & altre armi rotte,

con vna mano tiene vn ramo doliuo col

motto :

Confregit arcum,fcutum , gladium ^ tellu»

Cladodi beatitudine afiài grande e di co-

loro, che non pure fi dilettano di viuere nella

pace, & nella quiete ( il che pare appetito vni-

uerfale di tutti glihuomini, & fin'onde viene

commendata la guerra per fé fleflà biafimeuo

le) ma per mezo delle tribulationi fanno ri-

fiorarla, quando fia perfa, & per fé, & per gì'

altri, non fòlo nel corpo con gl'inimici efterio-

ri: ma nell'anima , che maggiormente impor-

tai con le potenze dell'inferno .

Et fi fa la pace con l'armi fotto ài piedi,pet

moftrare , che deue clferacquiflata , & man-
tenuta per virtù propria , per effere tanto pili

meriteuole, & commendabile

.

L'oliua fi. dà in fcgno di pace , per vnita te-

flimonia.nza de glantichi , è moderni così leg

giamo ch'Enea efièndo per fmontare nelle ter-

re di Euaudro in Italia,per afTicurare il figlino

lo
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io Ad Rè, che rofpcttofo gli veiiiiia incontro ,

fi fece fuora con vn ramo d'olino in mano , &
ilgiouanc fabito fi quietò , oltre ad infìnitillì-

mi altri efsempii.per li quali tutti baftiqueftoo

Il premio di coftoroè l'efleredel numero de*

figliuoli di Dio , eletti all'eterna Beatitudine.

Beatitudine Ottaua •

Beati , qui perfecutionem patiuntur pro-

pter iuHitiamyquoniam ipfomm tH

Regnum Coelorum ,

j

"IT" Na donna, che guardi il ctudo flratiodi

V tre figliuolmi , che le ftanno innanzi a i

piedi in vario modo crudelmente ammazzati
1
còl motto prefo dalI'Apoftolo . Sicutfocii paf-

\

fionum eftis ,fic eritis , ó* confolationis Et in

vna mano tenga vna Croce, per efièr' Iddio no

bilifTimo fopra tutte le cofc : però più nobii

fpetie digiuftiria, fra l'altre, l'ara quella, che

s'occupa in rendere à lui i douuti honori di

iodi, & difacrificii, quando bene fuflècon pe-

ricolo manifefto , Se con certa ruina di fé ftef-

fo, & della propria vira,& ciò fi moflraper la

donna che tien la Croce in mano , con laquale

lì notano le perfecutioni per zelo della Reli

gione,che è la più nobil parte della giufliria,

come (I è detto.

Si dipingono l'vna donna >& gl'altri fan-

' ciulli , come più alieni da i penfìeri dannofì,

per Ji quali pofià apparire il merito per pro-

pri o errore de gli Itratij fopportati

.

Beatit. à guifa d'Emblema,

Dd Reu.p, F.ralerio Diodali d'AbruT^

:^o Minore O/icruante .

QVantunquc vna fia la Beatitudine, & là

felicità per oggetto , per edere vuo
* lo ftato perfetto con l'aggregatione

d'ogni bene fecondo Boetio nel terzo delle

' confolacioni,prouerbio terzo, & vno l'oggct

to edeniialmente diuino nel quale tatti gì' in

tei letti capaci, & ragioneuoli le beatificano ,

& appagano , come tengono comunemente i

Sacri Theologi , nondimeno il Signor noftro

Giefu Chrifto nel quinto di S.Matteo did'e,

le Beatitudini efl'ere otto, cioè Pouertà di

fpiritu, Manfuetudine , Mertitia , Fame, &
fete di Giuftitia, Mondezza di cuore, Mifèri-

cordia. Pace , e Perfeciitione , lequali pro-

priamente non fono Beatitudine per ogget-

to , ma più tofto modi , e raezi per peruc-

nirui , imperoche il Signore ini parla per fi-

gura di metafoia> ponendo vna cofaper vn'

altra, cioè il tnczo per il termine vltimo attin

gibile , Se per venire à formar detta figura la

faremo .

Donna giouane vcftita di vefìimento corto,

con lafacciacurua verfo il Cielo , con vn a-

gnellinoà canto trafìtto. Se trapadato da ban-

da , à banda da vna acuta fpada, con gli occhi

lacrimeuoli, & piangenti, col volto cfìenuato,

è macilente , terrà con vna mano vn ramo di

olino, & vn cuore humano, che girti fuoco, è

fìamme,con ilquale raccojghi le dette lacrime,

vi faranno dui fanciullinia' piedi>a' quali mo-
ftri con l'altra mano di porgere ad'ambidui vu

pane partitoin dui parti, acciò fi veda, che eia

fcuno habbia hauere la parte fua , vi faranno

anco molti altri fanciullini auanti gettati in

terra ofFefì, vilipefi, vccifi , & mal trattati, Sc

per vltimo fopra il capo vi faranno due palme
intrecciate, viin di Lauro, & l'altra di Olino
annodate infleme, 6c vnitc in Croce da vna tef-

futa di tre vane cofe , come Gigli , Mirti, è

Rofè, con tre motti , di quella forre , alla pal-

ma di Lauro. Solaperfeuerantiacorcnatur' A
quella dioliuo . Cumpalmaad regna, peruene-

runtfaniìi . AWà coro/ia. Non coronabitur nifi

qui certauerit- Onero alrrimciite fecondo gl'-

antichi à quella di Lawvo AEtemitas, à quella

di Olmo , Impajfihilitas , Alla Corona , Seue-

rit/ts .

Si dipinge donna per rapprefcntare felTodc

uoto , & pictofo , come approua Santo Am-
brofìonel Refponforio del picciolo offitiodel

la Vergine , con quelle ^a.\o\ii . Orate prò de

-

uotofeminee fexu Per darci ad intendere, che

chi vuol adeflà beatitudine difponcrfi , & prc

parar fi, Ji fa bifogno edere dinoto verfo le Sa-

crofante , è fpiricuali cofe, il che è legno ma*
nifefto di vera religione è fcds- Si dipinge gio-

uane per denotare , che dalla tenerezza de no-

ftri anni , douemo dar opera ali "acquiflo di

detta Beatitudine, perche fi cerne li pruni fio-

ri fono quelli , che nella Primauera odorano,

dilettano, è piacciono à gl'huomini , collie

prime noftre vie fono quelle che più dilatror.o

à Dio , il motiuo fi prende da Gio Bartifta ,

che di tre anni emezo nel defèrto fi diede alle

diuine cofe, come acenna Ambrofio nel fuo

HinrjQ fotto quelle parole . Antro, deferti te-

nerts fub annis^ ?^c.

Sidipinge donzella per lapurità interio'e ,

G &
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& cfteriore i cioè 4i mente & di cofpo, non
efièndo corrotta , è inacchiata, uè da opre, aè

dacogitationi per lignificarci che chi vuol en-

trare alla beata vita li fa bifogiio la politezza,

SrliTipirtezza d'ogni mortai diiFecto , come
l'Uul Gio. a. iX-dell'Apoca]. fecondo cj-nelfe

parole. Nonintrahit in eamaltquod coinquinm

fm , il chelanco cófcrma lià-à 5 6.con quell'al-

tro detto . Nontrtinfibit pir e»mpollutus\ ^
rappresenta co» il vcftmienro corto, è vile, è

Jaceraro p&r dimoftrare 1-a pouertà di fj^irito,

poi che così (l dice Bratipaufieret /piriti» , Et
ciò per dinotare che chi vuole confcguir U
beatitudine gli fa bifogno fpogliarfi di tutti i

fuperftni comodi terreni, Sclafciarfì voloiita-

riaaventfi keerarc da ogni parte da bifogni n

è

proprii beni di Fortiuia , & dice notabilmente
pouero di fpirito, è non folo di ccufc • per di-

moftrarci , &daj;cifpcrauza>che anco i ricchi

.a quali pare, che venga da! SigdifficnlMto ra-

lèacquijfto, poflono, fé vogliono confegiiirla

enTendoinfe regolali , è parchi , è nei poti e ri

magnanimi, è liberali facendo poco conto di

fu e co fé j & per li poueri ancora, che fenza

fpargimento di ricchezze in altri bifognofì

polTono acqiiiftarlo con la potenza della buo-
na volonrà, de ricchidiceiu Maria- Efurieafet

impleuit bonii ; & dìuites dìrntfit inanei-

Si dipinge con la faccia curiia perdenotarct
1 hnmiltà, la quale fé bene, li iiichina verfo Ja

terra s'erge, o; cfajta vcrfo il cielo, ciò (ìgui-

fìcaj che chi vuole bcatificar/ì , debbe foppo-
iierfi iii terra à proprii Supe''riori , & in cielo

referirc l'obedienza à D:a, Se alla fua fanta

legge che così fi adempie que!lt>dl Pietro nel-

la Canonica i . a- y . Humiliamiyti fuh potenti

manti Dei, -vf exaltet vosin tempore xifita-
tionis '

Si dipinge con rAgnellino trafitto dalla,

fpada per denotarci l'uinoccnte, k. patiente
manfuetudine , che però fi dice Stati mites .

tflendo che chi vuole ellere beato , debba far

poco conto de danni riceuurj nei beni di fortu
uà, honore, e fama de! mondo, che queftoac
cennaua Dauit nel Salmo ? ^. Bcemrmtes qnor
nittm ipfi hereditabunt terram .

Si rappiefenta con gl'occhi lacrimanti ,. &
piangenti per dinotarci ia triftezza è meftina ,

ipirituale, perche fi dice nel Vangcllo . £e/»ri

quilugen-t quontam ipfi confolabitntur. per dir-
ci , che quelli fi beatificheranno , che pianc^en-

d.o il tempo male fpcfo , li doni di Dio stura-
li, e gratuiti, li frutti delle virtù morali lalTa-

« , la mal palTata vita , e peccati comelfi , me-

diante però il perfetto dolore detto cotttriti»

uo, parte nccerfària di pcnitentia, fecondo vuo
le la commiine cattolica ScuoÌ3'Poe>iitentiaeff

prtterita mataplangere , ^ pianini» iterum

non eommittere. Si dipinge ancora con gl'oc-

chi lacrimanti , è piangenti perche ciò- debba
ferfi per compaflìone di Chrifto Noftro pa-

tiente compatendo al dolore, paflìone,S: atro-

ce morte di lui.checofi ci infegna Hietemia al

tf.parlado dell'vnigenitodi Dio co tali parole ,

Luiium vnigeniti Jae tibi planBitm amarum^
Si rapprefenta con il volto eftenuato,e maciien

te. per denotare il bifogno,e neceflltà fpiritua-

le negataci tal volta da petuerfi huomini , on=
de però Ci dice • Beati qui efwiitnt , ^fitiunf
ittflittam- Per darci ad intendere,che chi vuol
effere beato,debba fempre cercare quello che è

vcile,è neceffarioalla làlute.Sd anco hauer fere,

cioè animo pronto- di rendere àciafcuno-quel

ìa che è tenuto • Si,rapprclenta co'l cuore hn»
mano che getta fuoco ,e fiamma , e che racco-

glie le proprie lacrime , per denotarci il cuoc
moivio,che però Beati ìnundo corde. Per dirci

che chi uuoie in Cielo beatificato vedere Id-

dio.dcbba hauerc il cuore mondo , e lontano

da ogni maligna paillonc , e peruerfo effetto

mondano , che di quefto diiìè iJ Profeta taua«

mini,^ mundi ejlote . Getta fuoco»e fiamma,

perche fi come il fuoco purga, e monda l'oro,

cofila diuinagiacia n contrito cuore, e come
l'acqua pulifceil wà(o, cofilc lacrime i'aninia

dalle colpe moi tali,onde il Salmo dice- ^j^fr»

ges me Dcntnehyfopo , & mund.ibori lauabit

me,^fuper niuem,0'C- Et con l'antecedente.

Cor mH/iinm ere» in me Beus-'Vi fi rapprefen-

tanoidiii fanciullini à piedi a" quali vien diui-

fo vn pane, per denotare la mifei'icordia , per-

chcBean m'/ericordes,?^c.E({cndo che quello

fs-rà beato, che con pietà fiàuueuirà alle necef-

fitàdi perroncmilèrabiHcon fnc fuftanze, co-

me infegna Elaia à 18. Trange efurienti pxnem
titum • Si dipinge con il ramo dclioluio, per

fignificare la pace, tranquillità , & ferenità àt\

cuore,onde però dice . Beatipacifici , ^f.Pcr
dirci che per eifere beato d debbano hauere le

tre paci,e tranquillità fpirituali, cioè fuperna

con Dio.interna con la confcientia , & eiterna

con il prollìmo, che quefto fecondo nel lib.j.

dalla fapienza,ci viene infognato P/**',^^ eleÉlii

Dei Si dipinge con molti fanciullini offefi > vi-

lipefi, vccifi , & mal trattati, per denotare le

perfecutioni ingiufte de'tiranni.e peruerfi no-

ftri inimici , & però fi dice Beati qui perfecU'

tionem pAfiuntur prepttr ianisiam-y ^s. Ciò

ne



Parte 'Primis" S^
ne lignifica» che chi vuole elTerc beato debba
teiiHcrfi pei atto Hi patienza impotente, e de-

bole alla jvendettta ancorché vendicar fi po-

tcflc,pronto al rimettere ogni lefìonc , & ofFc-

fa , pcofaudoche la perfecutionc(èriie à buo-
ni per eflercitiodi virtù , che però difTcil Sig-

Dio in quella contentione fra i fuoi A portoli.

Nifi efficiaminijieuf paruMli,»on intrabitit in

SLegnam Céilorum. Le due palme incrociate

BELL

giunte j & annodafe da vnà corona te/Tura Hi

Gigli, Mirti, e RofcTopra il capo per imprefa

,

fìgnificano le ne virtù Teologiche, come Fe-

de, Speran^ajà Carità , la Fede per il Giglio,

la Speranza per il Mirto,& la Rofa per la Ca-
rità, fenza lequali virtù nilTuno potrà giamai

beatificarfi, &qucftobafli per hora intorno à

tal maceria •

A.

DONNA cJie habbia afcofa la refta fra le

iiHuole, & il refto fìa poco vifibile, per

lofplendorcjche la circondajporga viia mano
fuor dello fplendorc,con la quale terrà vngi-

glio, fporgeudocon l'altra rnaix) vna palla,&

>ii coaipalTò . Si dipinge la Bellezza con la te-

ftaafccfa fra le nu«ole,pcrche non è cofà, del

laquale più Jiificijmenre fi po/Ià parlare con
mortai lingua, & che meno fi porfa conofcere

con l'inrc! Ietto humano,quantola bellezza, la

^tialc^neilc cofe cteatejnoi) caItio>me»foiica

mente parlando , che vn fplcndore,che deriua
dalla luce della faccia di Dio , comediftinifco-
no i Platonici , ellèndo la prima bellezza vna
cofa con eflb , laquale poi commuuicandofi in

qualche modo l'Idea per benignità di lui alle

fue e rea tu re, è cagione, ehe effe intcdano iqual
che parte la bellezza: ma come quelli.cheguar
dauo fé fte/fi nello fpecchio , fubito fi fcorda-

no,come diflè San Giacomo JieHEpiilola Ca-
nonica,cofi noi guardando labellezza nelleco

&rooirali,uonpioltopotiamoalzarfi à vede-

G X re
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rcquelh pura,c femplice chiarczz3,dalla qua

le tutte le chiarezze hanno origine, come diHe

Dance nel 13 -del Par-

Ciò che non muore , ^ ciò cheptìo morire

N >ne fé no7i ^lendor di quella idenj

Che partortfce amando ti noFìro Sire .

.

Si dipingerà dunque nella fiiderta maniera,

fìgnificadòtì p la mano, che fi ftéde col Giglio

la" bellezza delineamcci,&: de'colori del corpo

feminile > nel quale pare, che fìa riporta gran

patte di quella piccola mifura di bellezza. che

è participaca,& goduta in terra,come Kabbia-

mo già detto di fbpra.

Nell'altra mano terrà la palla col compaf-

io , per dimoftrare che ogni bellezza conlìlle

iw mifurc, & proporcioni, lequali s'aggiufta-

110 col tempo, & col luogo. Il luogo deter-

minala bellezza nella difpofitione delle Pro-

uincie, delle Città, de'Tempi j, delle Piazze ,

dell'huomo , è di tutte le cofefogettc all'oc-

chio, come colori ben diftinti , &con propor-

tionata quantità, & mifura , & con altre co fé

limili 5 col tempo lì determinano l'armonie, i

fuoni, le voci, lorationi, gli abbatimenti , &
altre colè, le quali con mifura aggiuftandofì,

dilettano, & {óno meritamente chiamate bel-

le . Et come il Giglio per l'acutezza dell'o-

dore muoue il lenfo , & defta gli Spinti , cofì

medefìmamente la bellezza maone , & defla

gl'animi ad amare , & defiderare di godere

,

(per dar pcrfct:ioiie à.fe fte/Ib j la colà , che

fi conofce per la molta bellezza degna di con
fìderatione, & di prezzo ; fopradi che vn no-

bile, e gentili ffimofpi rito fece il prefente fo-

netto.

i luce la beltà, t che dal primiero

Splendor nascendo in mille raifi parte

,

E fede fa. mentre gli vibra , e parte

Di quel che in Cielo ^lende eterno vero.

Varia color fouente , hor bia^ico, hor nero

E luce in vna men , che Ì7i altra parte
Ne dotta mano di ritrarla in carte

Speri tfi vince ogn'opra, ognipen/ìero.

^egli che'l noflro, e ìaltro Polo erejfe

iìluafi tempi/ à lui fuori , oue il profondo

Saper s'adopri , e la potenza , e il Xelo.

Vnafcintillafol moflronne al mondo
E di ciò , ch'egli imaginando e^reffe

Note furon le fielle , e carta il Cielo.

BELLEZZA FEMINILE .

DONNA igiiuda,con vna ghirlanda di Gi
gli,& Liguftri in tefta, in vna manoha-

Hrà viidardoiiiell'altra vn fpecchio, porgendo

io. in fuafi fenzalpecchiaa-fi, deatiOj. federa fo-

pra vn drago mei te feroce.

I Gigli fono l'antico leroglìfìco della bellct

za,come racconta Pierio Valeriano , forfè pec

che il Giglio tra gl'altri fiori,ha quelle rre no
bili qualità, che riconobbe vna gentildonna

Fiorentina nella ftatua fatta da fcultore poco
pratico, perche eflèndo ella dimandata qnelchc

rgiudicaflè di tal ftatua.eltacongrandiilìmaac

cortezza dille fcop rendo le bellezze d' vna don
na compita,& la gotfezza tacitamente di quel

l'opera,che era bianca, morbida , & feda , per

elTer quefte qualità del marmo fteflb necefia-

rillìmein vna do^na bella,come racconta Gior
gio Vafari,& quarte tre qualità ha parcicolar

mente tra gl'altri fiori il Giglio .

II dardo faccdo la piaga, nel principio è qua
fi infcnfibilejlaqualc poi crefce à poco à poco,

& penetrando molto dentro,è difficile à poter

fi cauare,& ci diniofl:ra,che cominciando alcii

no ad amare la bellezza delle doiine,non fubi-

to prona la ferita mortale, ma à poco à poco
crefcendo la piaga, fen te alla fine, che per alleo

tar d'arco non lana •

Lo fpecchio dimoflra edere la bellezza fe-

minile medefimamente vno fpecchio, nelqualc

vedendo ciafcuno fé fledbin miglior perfet-

tioiie per l'amor della fpecie s'incita ad amarfi

in quella cofa , oue fi è veduto più perfetto, &
poi à defiderarfi, & fiuirfi.

Il drago moftra che non è da fidarfi , oue è

bellezza , perche vi è veleno di paffione, & di

gelofia .

E ignuda,perche non vuol efier coperta di

]ifcio,comeanco fi può dir che fia frale , & ca-

duca , & perciò vi fi pongono i liguftri nella

ghirlanda, conforme al detto di Virgilio nell*

Egloga feconda

.

Oformofepuer nimìum ne crede colori

Alba Ugùflra caduntyvacinia nigra leguntut'

Et Gnidio de arte amandi

.

Forma bonum fragile efl , quantumqj accedit

ad annos

Tit minor,éffpatio carpitur illa fuo .

Necfemper vioU,nec femper Ulta fiorent » -

Et rigetyamijfa, ^ina.reli^a Rofa .

BENEVOLENZA, ET VNIONE
Matrimoniale del Signor Gioiianni

Zaratino Cartellini.

DONNA che tenga in tefta vna corona di

vite intrecciata,con vn ramo d'olmo in

mano.verfo iFfeno vn'Alcioneaugellomaritti '

mo. O?n'vno sa quanto la vite ami l'olmojSc

i olmo
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BENEVOLENZA, ET VNIONE MATRIMONIALE

Del S.ig. Giouanni Zaratino Cartellini

.

l'olmo la vite,Oiudio.

Vlmusamatvites , vitis non deferii vlntos •

Per tale amo lofà BeneuolenzajSi vnionerol

xno fi chiama marito della vite, & vedouafi

chiamala vite quando non cappeggiata à l'ol-

mo, Catullo negliellanietri miptiali

.

Vt viduA in nudo vitis qu& najfcitHr arno

ÌJunqmtmfe ex teliit •

più à ballo poi dice

.

Affi forte endem efi vlmo co ìtunSin marito

,

Et Marciale nel 4. libro nelle nozze di Pii-

dentio,& Claudia, volendo moftrare l'vnione,

& la Beneuolenza di qiiefli fpofì dille.

Nec tneliHs tenera twigtintur vittbn4 "vlmi >

à fi fatti penfieri pensò il Tallb q lando dille.

Amuno uncorct

Gli arboriiVeder puoi con quanto affetto ,

E/ con quanti iterati albraccintnenti

,

La vite s'auuiticchia al [ho marito •

Cioè à rdiBO, fé bene fi potrebbe anco in-

tendere , a' pioppo , ò al frafTìno arbori tutti

amici alla vice come dice CoIumelUlib.XVL
Vitem maximepopHlti^ alit deinde vlmm,de-

indefraxinta ,

Etdiqiiefti arbori volle intendere Horacio
nel 4 lib. Ode V-chiamari vedoui fenza la vice
St vitem viduas dttcit ad arbcres ,

Et nelle Iodi della vita niftica con elfa V\

marita ,

Adultaviiiìcpropagine Altas maritai Popitlos,

Da qu erti Poeti latini leggiadramente preièr

il Bembo il fuo concetto maflìmameììte da
Catullo per eilbrtarc ledameadamar<J-

Ciafcuna Vite •

Efa giace, elgiardin non fenadofna
Nelfruttofuo , nello >nbre Jon gradite . {gi^v

Ma qu nido à. l'Olmo , al Pioppo alta t'appog"

Crefcefeconda per Sole , e per pioggia .

Oue alcuni Tefti più moderni leggono

Ma quando <? Volmo amie» alt* sapjroggìt -

£:
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Et dtqiTcft'oImo ci (ìamo voluti fanne iioi

lalsaciogl'ahri per ellère più frequente in boc

cadepoetijSc per noncofonrlcrecó più diiierfi

rami ]a cotona, che più gentile cópariii km-
pliccmeute ]a vite aiunticchiata con l'olmo

(iio marito, per (imbolo del.'a BeneiioIenzaj&

vnionc matrimoniàlcj l'Alcione che tiene in ma
i;o è vn'aiigello poco più gianded'vn paflàro,

f^iiafi tutto di color ceruleo, fé non che ha me
ft.care alcune penne porporine, e biaiKhe, ha il

collolottile, Si. lungo , va luolazzando, 8c ftii-

dendo intorno al Ino del marc,con voce lamc-

teuol«, oueaiico fa il Tuo nido. Si. vicoua fette

giorni, i quali per e/lèie felici , chiamanfi jll-

cyonii dtes. Perche in tal tempoii mare fta tut-

to tranquillo, come dice Plniio lib.decin)o ca.

ji & IfìdoroJjb. I1.& il Sannazaro cofi cantò

/icIlEglogaquinta.

Cantere , c^ H^Uycnis nidum mihi pellert

venfcs

Vicitur , Ó" fiutis pelctgi mulcert proctllas

Terfiian hic noflros fedabit pcéìorts &ftt<s-

A quello hebbe mira l'Viigaro nella prima

Scena del quarroattod'Alceo, fupcrfluajn ve-

ro , magratiolà, fimilealla decima Egloga

del Rota

.

Turbato e l mar Ìamor ma [orfi vn giern9

Ferme faranno VAlcione ti nid<^-

cioè fpero vn giorno d'hauere in amore iran-

quijloftato, & Bernardin Rota più clnara-

iDcnte.

Sotìue vdirgli augei , che per U riua

Canrarpiangendo [efifon anco amici )

Lor fidi amori , (^ mentre al tempo no

Trindon fui nido, inflebil voce, ^ vma
Acquetan l'onda > efanno t liti aprici .

Chiamaiì anco Alcione la moglie di Ccice

Re di Traciajlaqualeamò cordialillìmamcntc

il fuo marito,onde IViigaro volendo moftrarc

iM Alceo vna beneuoIenza,& vnionc grai;dc con

Enrilla, ia che egli dica .

efu :ra koì

Mentre fiammefanctulli
Sifuifcerato aj^etto

Che tra figli di Leda, hor chiare fielle

E tra Ceice, C^ la fida Alcione >

Kon ih fé fojje tale

Sempre ella fìana meco , & io con Ut ,

Si che rado h non mai ci vide ti Sole

L'vn da l'altx odi/giunto •

Amò tanto quella Alcioncil fuo marito,

che haueudo in fogno veduio ch'egi: in vn tur-

bulcnto naufragio era morto, fi comcauuen-

lic, buttoili dii dolore inmarcjonde i Pocci fin

gono , chefuflè trasformata in fale augello <ÌeJ

Ino nome, & chcféirolaflè foprail morto ca»

daucrodel marito, che era portato da l'onde

marine, & però fanno che qucAo augello fi va
di tutta via lamentando nel lito del mare , co->

me tra gli altri BetnardiiMj Rota neiriglg-
gaXlII.
Dehperche nonfon io, eetni colei

Che vtde tnfij/mo , (^pai trouo lo fpofo

Sommerfo in mare , (^ perfauer de Dei
Hotpiange augello tifitiflato doglio/o .

E neli'ottauafeguente.

§ìuanto t'inutdio , o ben coppia felict

A cHifpìfi , ó* augelli vn letto, vn nido

Comunfu fempre, à eui cantando Le»
L'onda quetar, quandopiù batte illid» ,

Ecil Petrarca anch'cgli cantò della bcMCuo-
uolcnza , & vnione di quelli felici conlbrii nel
fecondo Trionfo d'Amore •

^«fi duo chefeceAmor compagni eterni

far i lor nidi a ptù foaui verni

Alcient , ^ Ceice , tn riua al mar».
Con molto giuditjo Ouidio nel lib.decime

delle Mttamo; foli ha trasformato dettame-
glie amante del fuo iiiaritoin Akioire, perche
veiamcnte quello augello di fua natura porta

al fuo manto tanta bcneuolenza , chenonjier

ifpatio di tempo, ma per fempie cerca dHlarc
vnuacol maino, non per lafciuia, ma per arei-

ca I eneuolenza, che tcnei deue la moglie verlb

il marito , ne mai altri nceiiC , anzi fé per vec-

chezza, egli diiicnta fiacco, t- tardo à (èguiea*

la nel volare, cìlakipigjia fopia di le, lo nu«
trifce , mai loabandona ,mai lolanàfblo, ma
polTolelolii gl'iiomeri , lo porta, logouerua,
& Ila (eco vmta per lino alla morte), fi come
referiicc Plutaico , X)f/c/fr/««* ammalium-
In cotsl guifa parlando dell'Alcione , Vbi
autcm fentcTU! marcm imbeciUum , ^ aA
ftèìandtwì tarànm reddidit , tpfa eum fufci-

piens gefiat , atq-y nutrtt, nunquam defiituens»

nunquaui fclumreliquens , fid in humeros fu~
hlatum zfquequaque portai , atquefcuet,eique

ad mortem ijque adeìì •

Pongali ad imitateli confòrti l'amabile na-

tura dell'Alcione, <Sc llieiiO tiadiloro vniti con

amore, èc bencuolenza , tenghino in dui corpi

vn'anin o, & vn volere, l'vno fi trasformi nel-

l'altro, gioilca, & rcftj lieto, &: contento della

compagnia datagli da Dio: tale eifctto, & vnio

ne, s'efpnmc in quel noilro Sonetto acrolti-

cho fatto nelle nozze del Sig.Gio.Battifla Gat
zoni, & della (uà nobili/Iìma Spofa, il cui pre-

giato nome nel capo de verfi per ordine fi pone.

Ih
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in quxl parte del CUI» , in qunt ide*

Scolpì NaturaJi leggiadra forma ,

jLnimadi virtute ejfempio , e norm*
Beata al par ^ogmfuprema Dea

.

Ella co'lfuo splendor rallegra , ^ bea

Lo Spofofuo diletto , e infe'l trasforma

Uajìringe afeguir fot lafua beli orma ,

Amando lei noua telefie Afirea

CARZON inHÌtt0> efaggio à letamile

Le fu pre/eritto daWEmpireo Coro ;

Onde ben lieta va co'l cor giocondo .

Roma per voi già gode eterno Aprile ,

Indi verrà per voi l'^tà de l'Oro

,

E RARA prole ad' abbellire il mondo •

Ec certo, che ninna maggior felicità può
edere tradni cenarti che rvnione, & Beneiio

lenza: degno è d'edere impreffo nella mente
d'ogni perfons legata in nodo matrimoniale,

il precetto di Focilide Poeta Greco
jim^ tuam eonitsgem , quid enim/namue , (^

pnfìanttM .

§^am ct*m Maritum diligit Vxor vfque ad
feneHam

Et Marituiftéam Vxorem, neque iniereos inci-

dit contenttoì

Cioè ama la tiu moglie, che cofà può edere

più foaiie & più conueneuole, che quando la

moglie ama il marito per fino alla vecchiezza

,

& il marito la fua moglie, né tra loro c'inter-

uiene rida , & contcfa alcuna. Quindi è che li

Romani antichi hanno ladato molte memorie
di quelli che fono vidi in matrimonio vnita-

ment; con beneuolenza fcnza contral"to,de qua
Unoinè polleremo per edempio quattro ?>tani

paté dallo Smetio due verfo il marito, è due
altre vcrfo la nioglic .

!>• M.

D. Itinùf primigenio

^ui vix ann- xxxv-
ìunta . Pallas . fecit

Coniugi KariJ/imo

Et pientifftmo

De fé benemerenti

Cur^ quo vixit annis

XV- Menf. vi.

Dulciter >fine ^^aerella-

T- Tlauio .AVG- lib» Chryfogoìto

Lesbtano- Adintor Tab:4larior

Rjztion- Heredirati . Cetes N-
fUuia. Nice coninnx • cumq'M
Vixit ann' xlv- fine vUa offenfa

DIS MAHÌBVS.
Lujt* GlaphyrA

Vixit Annis xxxiix •

Ti Claudii*sfattjlm

Coniugi- epttme, ^ ben»

Defé meriti cum qua
Vtxit Ann- xiix- menfe i.

Diebu4 xxiiijjine vita

^creila fecit , &fibi .

DIS MAN. S.

CALPVRNIAE
T- L. HOMEAE
M. CALPVRNIVS
M. L. PARIS
CON. S V AE SANCTISS.
CVM. QVA. V. A. XXV.
SINE OFFEN. F. ET SIBI.

Simile modo di dire vfa Plinio fecondo iid

lib- S. fcriuendo à Gcmhno.Grauevulnus Ma
erinus noHer accepit, amtfit vxoremjtngularit

exemplit etiamfi olimfuiffet . Vixit cum hac

trigmta nouem tennis fine Offenfia . Et nella in-

fcriftione di Lucio Siluio Paterno d legge. Si-

nevlla animi Ufima Et in quella di Giulio

Marciano- Sine vlla animi Ufione- Vn'altra in-

fcrittioneponere vogliamo trouata poca tem-

po fi nella prima vigna fuor di porta latina 1

mandritta, nella quale dice al Lettore, che sa

d 'edere inuidiato , per tre cagioni, vna perche

hebbecommodamentebeneda viuere, la terza

perche hebbe vna moglie à lui amoreuolilU-

raa.

Q^LOLLIO. Q^L.

CONDITO

SCIO TE INVIDERE. QVI LEGIS

TITVLVM MEVM DVM VIXI

VALVI. ET HABVI BENE- QVET

VIVEREM. ET CONIVGEM

:HABVL MIHI. AMAMTISSIWAM,

Hora fè-dag-nrile e dato fatto conto di ve

irerefenza cruere'a, fcnza ofFefa, & ledonealci»

na tra Moglie , &. Marito, ma con reciproco ,

& fcambieuole amore , tauro più da Ch ridia-

li: fi deue procurare d: viuere nel Sacro Matri-

monio in Santa Pace con vnione , Se Baieuo-

Ienza,acciò mentiamo poi d'edere viutinell al-

tra vita in {èmpiterua gloxi»

.

BENI-
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B E N I G N .1 T A\

DONNA vedita J'azurro ftellao d'oro

con ambe due k mani fi prema le mani

mcHe dalle quali n'efca copia di lane che di-

iierf. animali lo beoiio , alla (imiti a banda vi

fai à vii'Alcaie col fuoco accefo .

La benignità non è molto differente dall'-

affabilità, clemenza, &'humanità, & principal

mente fi eflcrcita vcrib i fndditi, & è compat-

fione liauutacon ragione, interpretando la leg-

ge feuza rigore , &. è quali quella che i Greci

Rimandano, [trrniy.ziA) cioè piaceuolc inter

pictatfone della legge.

Si verte d'azurrc ftellato à fimilitudinedel

Cielo; ilquale quanto più è diftelle ilUiftrato ,

& abbellito, tanto più fi diceeirer benigno ver

io di noi , coli benigno fi dice anco l'huomo ,

checon fereno volto cortefemente fagratie al-

trui (ènza in te rede , ò riconofcimento monda-

no & cheenlguifce pietofa giuftitia.

Preme dalle mammelle il latte, del quale

beuono molti animali , perche è effetto di be-

nignità, oz di carità infìemefpargere amore-
uolmente quello ches'hà dalla natura alludeu
doli al detto di San Paolo , checongiuntamen'
te dice : Chantas benigna efi . Sì moilra però
ancora quell'atto, che elfercitandofl la benigni

tà verfo i fudditi, come fi è detto, elladeueef-

fereantepofta al rigore della guillitia , fecondo
Papiniano Iure Confulto, e/Icndo la benignità

compagna d'efìà giuftitia, come ben dice Cice

zoncDefinibus, Che però da tutte duedeue
eller lodata, & abbracciata , affermando Plut.

.... vtil.cap- x*^. cht:§}ui 7ion UndAt beni-

gnitatem, is profezia cor habet aàctmuntinum »

aitt ferro excujfum

.

L'altare co'l fuoco , denota,che la benigni-

tà fi deue vfare,ò per cagione di religione, la-

quale principalmente, s'eflèrcita con li facrifi-

ci);ò almeno non fènzaeflà, talmente che ven

ga in pericolo d'eflère ritardata, ò impedita la

giufiitia per imitare Dio fleffo,ilq«ale è vgual
mente giallo', & benigno.

A L
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AL SIC. CAVALI E R
CESARE RIPA.

PER L'I MACINE DELLA
Benignità^

figuratala luì nella perfona dell'lllu-

ftri{rinia,& EccelIentifs.Sig.

?^ ARCHESANA SALVIA TI.

LA V » B , epregio aequìjfò Greco Pittore*

Già ritraendo con Maefira mano
La, BeUijftm»Argiuit ,onde'lTroian9

Giudice ideofentt lnfciuo ardore ;

Hor tu Cesar gentil £ltaliA honorcj ,

Animo errimi generojo humano

DifaggiaEtru/ca. D o N N x,»lciiifour»n»

Lume s'accende l'Arno in cafto amorcj :

He in van con Zeufi a, gareggiar t'accingi ;

Che Tu lo spirto , Et U corporei falmo-ì ;

Zt la Beltà ; Tu U virtù dipingi ;

JlnXf gloria maggior guadagni , epalmo-n,

Che bel tanto più grande in carte fìrmgit

guanto via più, che'l corpo, è noi>tl l'Alma-

i.0 Spapitrat» Academieo Itlomatf'

B E N I G N I T A\

DONNA gioii 3n€, bella, & ruientccon va

ga accóciatura Hi biodi capegli, corona
ta di corona d'orOjCo il Solein capoj vcflica ài

H^abitojeggiadro in color d'oro, couclamitk

fregiata Ji color purpureo , oue Ci veJono tre

Lune d'argento, le quali fieuo crercenti,& ri-

uolteà man deftra,iHa alquanto china, con le

braccia apcrre,& con la delira mano tenga va

H laiiio
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tamodipiuo , mofl rancio d'cfl'erfì leu ara sii

d'viia ricca feggia, & à canto vi fia vu'EIe-

faiite .

La benignità non èaltro per quanrofì può

racco II e dal a dottrina d'Arift-Iib-4 Etica,che

vnoafK.'tton.itinaIedi peiTona magnanima in

mo'ìrarefegiii di ftimarcgl'honon dati dal'e

peifòne inferiori , talché è virtù propria delle

perfoiie grandi in quanto for.o rDagnanimc,

& magnanimo non vuol dir altroché huomo
di fpl'cndore , &: ornamento di perfetta virtù,

tal che quanto è difficile d'elTe re magnanimo

per haner bifbgni di tntti gl'habiti buoni, ran

to è nobile edere benigno - Quattro fono gli

affetti del magnanimo , che affetti fi deuono

chiamare quelle coCc , che non hanno Elettio-

fic, Beneficenza,Magnificenza,Clemeza,&' Be

nignità.à i quali (ì riducano tutti gl'altri, per-

cioche il magnanimo non lìima, ne difprezza ,

come quello che non teme,ne fperaMn quanto

non difprezza è Benefico, in quanto non ftima.

Magnifico, in quanto non teme. Clemente, in

quanto non fpera. Benigno , & perche la beni-

gnità ha per oggetto immediatamente l'hono-

rc,& rho!iorare,però fi può dire, che la Beni

finità fia il più degno affetto, che poffi nafcere

111 piencipe generoso , il che è conforme alla

dottrina dell 'iAe(Tb A rift- nel i della Retrorica

al capo io.dicendo,chel3 grandezza nell'huo-

monon è altro, che vna certa piaceuole,& no-

bile granita . La onde fcoprendofi quefla vir-

rù fingolarmente nella Illuitrifsima Signora

Maddalena Strozzi maritata nel-

l'EccelJentifs.IllufìrilTìmo del Signor Marche
fc Saluiati, mi è parfb che G. vedaquefta figu-

ra con particular mentionedi quefta Signora,

nella quale oltre à gl'altrJfplendori.che ledan

no ]a patria felice, la Cafa IlluftrJlTima,i geni-

tori di (bmma virtù, rifplende tanto Tiflena be

nignità mentre accetta gl'i^onori delle pcrfone

inferiori con lieto voItO) & con la benignità

fui,che opera meglio chegl'altri con l'aiterei

za,& benfi pnò diredi lei quel che ferine Clan
diano in Confulatu Manli) .

Peraglt tranquilla poteffas

.

§l^pi violenta nefuit : madittutjj fortìus vrget

Imperiofa quies-

Le tre Lune,che fono intorno al fregio del-

la Clamide, rapprefentanorinfegna dcH'lHu-
firt'lmia Ca(à Strozzi, nellaquale C\ contiene

«in molta ragione il fimbolo della Benignità,

psrcioche, come il lume della Ltui»non è al-

tro che l'iftelfolume del SoIe,cofi la benigniti

n^nhàaltia luce che quel la deli'iftelfamagna-

nimità , Sole del le virtù, come habbìamomo-
flrato , & però la forma del Sole C\ fcuopre in

tefta della figura,cioè in luocopiù fnperiore,

& più nobile fède dell'intelletto, ondefi cana-
no le virtù intellettine , & gl'organi fenfitiui ,

iie'quali fi fondino le morali

.

11 numero ternario delle Lune, fìgnifica la

perfettioiie di quella eminen-^e virtù,perche il

ternario fcmpre fignifica perfettione, come in-

fegna Arift. nel primo del Cielo cap. primo ,

& è primo numero impare>& principio d'im-
parità della quale dicenano i Gentili fodisfarfi

DiojComcdi co'a perfetta , o ,de Virgilio nell'

Egloga 8 . dice . Numero Deui impare gaudet,
Eti Pittagorjcidiflèroi] 5. triplicato nel qua

le ficótieneildua.cffèredi potenza infinita,e»
quali concorda anco Plat-che dice nel Timeo,
da quello numeio triplicato hauere origine la

perfettione dell'anima , & riileflà Luna fi di-

manda da i Poeti Triforme,come fi vede in A \\

Tonio nel libretto intitolato Grifo , nel quale
deiriftefl'o numero ternario difcorre , ne deuo
lafciare di dire ; che dette Lune fono riuolte à

man deftra,cioè vcrfo rOriente,ilche è fegno,

che la Lunaftà in fiiO crefcimento , fegnitan-

do il Sole , & cofi rillnftrifs. Cafa Strozzi fè-

gnitando gli fplendori della magnanimità , fi

va continuamente auanzando nella gloria , &
ne gli fplendori della fama con l'ifleflà benigni

tà,& è la Luna detta Lucina, per ellère ella

tenuta dagli antichi apportattice della luceà

ì nafcenti fanciulli, perche porge loro aiutoai

vfciredel ventre della madre, & per efière ella

benigna , & pianeta humido affretta tali bora
con il fuo influfioil parrò foccorrendo le don-

ne ne i lor dolori, rendendole più facile al par-

tori re.comediflè Horatio lib.^. Ode il.

Montium cuflos nemorumq^ virgo ,

^Ih& lahoranteis vtero puellas

Ter vacata atidii ademis^jletho-

Diua triformii •

Et benigna fi può d re la Luna , perche rl-

fplcdédo neirofcurità della notte, a/Iìcura>&

inanimilce col fuo lumei poueri viandanti , Sc

i pallori alla guardia delleloto mandre,&: pe^

ciò è fiata chiamata dagli Antichi fcorta , &
duce,& gliEgittff con ilgieroglifico del Sole,

& della Luna s'immaginanano chequefti dui

pianeti fodero Elementi delle colè,come quel-

li che con la virtù propria gcneradèro,&: con-

fcruaffero,& perpetnadèro, tutte lecofe infe-

riori , oltre à queffola vijanoftra efière- retta

dalgouenio loro.per-effcre fofìentata dell'ha

naor 4eirvno,& dalcalor dell'altro

.

Si
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5i fa detta fìguia di faccia lieta, Se gioconda,

iidente,di afpetto giouiale, leggiadro , & mo-
t{efl:o,& perche non è cofa più grata , & amata

della benignità , onde difle Terentio né gli A-

deltì.

Re ipfn reperi •

Facilitate nihtl effe homini meliut ne^ue clé-

tncntia •

Et per fignifìcarc lo flato fignorile che è ne

teflarioall'vfodi ella benignità, fifa veflita >

le coronata d oro -,

Il drizzarfi ni picdi,chinarfi,& aprir le brac

tia, fono fegni preprii ne i Prencipi della lor

benignità, fontani dall'alterezza dell'animo, Se

dal rigore •
,

Tiene con la deflra mano il ramo di Pino -,

eflèndo detto arbore simbolo della benignità ,

perche il pino ancorché fìa alto > & faccia om-
bra grandillìma, non nuoce à ninna pianta che

vi sia fotto, maciafcuna ui germoglia lieta-

mente , perche ella è benigna à tutte , come

referifce Thcofrafto Filofofolibr.j.cap.i j-de

Plantis i

Pinui qnojj benigna omnibus propteren effe

futatur,quod radicefimpliChnltaq^ fit : Seritur

'inim/nb eam (^ Myrtuì.i(^ Laurm,^ alia pie

raifj nec qulcquim pràhibet ràdix , quo miriM

hic libere auge/te, e v^leàn ^:ex quo tnteHigi po-

teft , radice/» plm infejìare quam vmbràm :

^Httpccum Pin:i5 vmbrAm amplijfimam red-

dat,^ relt^u,% quoqjpjucis altiiq^ nitentia radi

cibiti adportionemfocietaiemq^ non negat-Ouc

è da notare -, che il pino arbore nobiliiiimo di

radice alta, tic iempiice raccoglie benignamen
tcforto la fua ombra le minori piante, fi come
fanno altri arbori di aita radice , che non nega-

no rie eu ere in compagnia loro al tré piante , il

che ci ferue per figura, che vna perfona nobile

d'alta radicejcioc di (tirpe, Scorgine fublimc

liceue folto l'ombra delU fna protertione con

ogni benignità altri di minor condittione , &
coi portioneliaTiet:enell'amicitia, & compa
gnia tua, il che non fanno gl'animi nati vilme

te , ancorché per fortuna fublimati fieno , che

per l'ordinano reflono rozzi, & come doppi)

,

e non fèmplici vfano uerfo altri più tofto ma-
lignità,che benignità.

L'Elefante animale nobile, & più d'ogn'al-

tro grande, lo ponemo in qneito luogo per

lìmboio della Benignità de'Principi,& iigno-

xi grandi , della fna benigna natura ne viene

à far teflim'onianzà Arifl:.;ib.<;.cap.46.neirhi-

ftoria de gli mimali. ElephorS omnium ferarum
'•mjtijftmiPi i <?• pUddijfimui . £c Baicoiómeo

Anglico cfella proprietà delle cofé l'b iS cap.

4i»diceche gli Elephanti fono di natura beni-

gni perche non hanno fele. Sunt nutem EÌe-

phantet natura litef benigni,^uod Careant frlle.

Ma noi diremo ch'egli fià benigno non folo ,

perche fìaprkiodi ftle { attefòcheil Camello
ancora è priuo di fcle,& nondimeno 1,0.1 ani-

ua à quella gentile benignità , che ha l'ele-

fante ) ma perche la natura lo ha dotato d'vn

cerco lume d'inteìleitó prlidente è fèntimen-

10 quafi che humano • Plinio libro 8- cap i.

Ammalium maximum Elephas , proximumt^
humanis fenfibus ^c quello animale fé mai
nelii^deférti incontra qualche perfona ch'iiabbia

fmatrita la ftiada per non fpanentarla col fuo

afpètto , fi mira in bel modo al quanto lonta-

no , da quella, & per darli animo felemoftra
tutto cortefe, & manl'ueto, & le precede auan
li nel camino , tanto , che à poco à poco Io ri-

mette per la fi rada- Si EUphantes hominem
errantem fibi obitium vidertnt infolitudine ,

primo,ne impetu rerreanty aliquaniulum de via

fefubtrahitnt, ^ tur.c gradumfigunt , f^paii-

iaìim ipfHmprAcede72tes viam ei oilendunt. di-

ce il medcfimt) Eartoiomeo Anglico nel luo-

go citato , -Se Plinio nel fndetto Ubr- cap. 4.

Elephas homine obuio forte folitudme t 0> f,m-
pliciter aberrante cUmens , placidusq^etiam de-

mmHrare l'iamtraditur Atto veramente beni

gno, mirabile,in vno Aniinale , ch'habbia for-

za di nuocere , & non voglia , ma più toftodi

giouare : d-^lla nobile , è benigna conditionedi

qneflo animale fi pofibno riputar partecipi

quelli Signori, iqualimofll dalla loro innata

benigna natura rimettono i fudditi, ò feruito-

ri nella via del felice contento , foccorrendoli

né i loro clhemi bifogni . Huncfibi finem pro-

pontt honeiìus Princeps , •vtjubditosfelices effi-

ciat . Il fine deli'honeflo Principe è di far fe-

licijfudditidiflè Antipatro: di più glihonefìi,

& benigni Principi, & Signori , accorgendofi

di eflère maggiori tenuti , & rined ri , porgo-
no antimo à minori di parlare , & clviedcre v-

dienze, & focCorfo, fi come banno fatto gli ot

timi Principi-, & Impelatoti, che hanno [alla-

to buon nome di fé- Aleflàndro Seucrodi no-

me, 3c benigno di natura à chi non s'anifchia-

ua di chiedere niente , lo chiaiTiana , dicendo

perche non chiedi ìiientc ? Voi fcrfèch'io ti re-

fti debitore? chiedi jncciò non ti lamenti dime:

Conofceua Alellàndrocheil Principe è obliga

ro dar benigna vdicnza , Se foccotlo à perfone

minori,' & priuaie, & perciò s'ofceiiua benigna

«neiite à loro , dimandando i bifogni per non

H i runa-
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limancre à loro debitore , & piuc eia gentile

Imperatore , confoiidanfi quelli Signori afpe-

li di natura , che negano l'vdienza , e Te pur

la danno alle prime parole infaftidiri Jifcaccia

no da r con ingiuria le perfone, & Icfpauenfa

no con la loro fcusra., & brusca ciera ; piendi-

i^aeJlèrapio da Tiro figlie di.Vefpariano Im-

peratore, che Tempre benic^no fimoftròal po-

polo, onde per tal benignità fu chiamato Amo
re, &delitieddgencrehamano, mai licentiò

alcuno da fé fenza dargli buccia fperanza, au-

zianifato da' famigliari, comechegli promet-

tcde più di quello che poteilè mantenere, (ole

«adire che bilbgnaua auertire che ninno fi

partine mcfto, &: difguftato dal pailarc del

Principe- Non oportere,ait qtiemqti^itn àfermone

rrinapisfrijlem àifcedere: Soggiunge Sueco-

nio, che trattò il popolo in ogni occafionecó

tanta piaceuolezza , & benignirà, che folca far

preparare le feik publiche de Gladiatori non a.

gulto fuo, maad'arbitriodeg!iafpettatori,_&

mai negò niente à ninno cb.e gli dimandalle,

^nzircllbrcaua dimandare d; p;ù : Namneque
negauitquicquampetenttbus:Ó' i'' ?/'f velimi

teterent, vitro adhortaius eff • Stando vna icra

a cenagli vennein mente , clic in quel giorno

non haìieua vfaralafojitabenignitàcon ninno,

di che pentendoiì, mandò fuori quella meino-^

rabil voce Amici diem per uidimus,kmìc\. hab

biamo perduta la giornata, riputò come piin-

cipeelTere debito fuo eficrcitare ogni giorno.

1 offirio della benignità . Non ili men benigno,

quel buonolmpcracore, dico Marco Auielio

di cui Hexodiano ferine , che à qual fi voglia

che vi andana auantiporgeua benignamente la

jnano, è non comportaua, che dala (uaguai-,

dia fu Ile impedito ringrellbà ninno. Qu^elìi

fo:io rnncipi amati in vira, & dopò morte:

bramati , che (i fanno fchiaue le genti con la.

benigr,ità , Scarto per quattro giorni, che ni

quella vita vno fignoreggia,.deue procurart di.

Jaiìar memona benigna di (^c , perche la fuafi-

gnoria.tofìo fi perde , &;Ia fua benignità,come,

virtù eternamente dura; Detto degno di gcne-

jolo Piiiìcipc fu quellodiPilippo Re di Ma-
cedoniaPadre de! grande A 'cifand io. Malo din.

hcnigììus , quam l>reni. tempore Dominus ap^

pelUri •

Voglio più torcoeflèrechiamato lungo'tem.

pò be. ugno , che breue tempo Signore, onde,

joconfiderandoil cortefe animo di quelli in-

iiitti Se benigni Principi, & la nobil natura .-lei

TElcfante anmiaJ- maggiore d'ogn'altro^ con-

ei'anra con taacabeiiignità,. fi. conclude là, che

qwantopiii vna perfona è nobile, & granir»,
tanto più deue eflfeie cortefe , & benigna , ma?
quello, chepiù importa fi conforma con la be-
nigna natura di Dio, di cui è propri© l'eflèr be
nigno,enèndo, che non ei èchi pili di lui ellèr

citi la benignità per il bene, che ogni giorno
fa à tutte le £ue creature , fi che vn Signore, Se

vn Principe per quanto comporta la mortai
conditione in cofa ninna può più accoftarfi al

la natura diuina , che con la benignità, & fen-

2a dubbio' , che Iddio ama più vn Signor beni

gno, chefuperbo,& altero, anzi l'odia, fi co-

me il moral Pilofofo Plutarco chiarasnenre di—

moftra nel difcoilb , che fa al Principe igno*

rante, dicendo , che fi come ; Iddio ha collo»

caro nel Cielo il Sole , & la Luna , fegni del

fuo fplendorci cofi è l'imagine, & il lume dei.

Principe ne la Republica, che porta la men-
te, &: la ragione guifta , & retta , è non il ful-

mine, e'I tridente, come (ogiion farfi dipinge-

te alcuni per pai-ere tremendi , & fublimipiìì

che non lono : difpiacciono à Dio quelli, che.

fanno emnlatione co.i li tuoni, fulmini, 8c rag

gì. Si. fi compiace di quelli » che imitane la fua

virtù , & fi rendono fimili à lui uell'honeflà ,,

humanità , Se benignità , & quelli più inalza

facendoli partecipi della (uà equità, Ginftiiia ,,

Verità, Manluetudme, & benignità, median-

te le quali virtù rilplendeno, comeilSolet-Si:,

la LunanOii tanto appreflbgl'hnonnni.quaur

toapprcllb Iddio padre di ogni benignità •

BIASIMO VITI OSO.

VEcchio magro, pallido , con bocca aper-

ta,& chinato verfoia terra , laquale ci

va peicotendocon vn badone, clic ha in mano,,

cofi finr'cuano gl'antichi Momo Dio della ri-

prenfio'ne , e de! bialinio ; il veftimento farà-

picno di lingue, d'orecchie, & d'occhi •

Si dipinge vecchio, perche è pioprietà de*

vecchi di biafimarc fein-pre le cofe d altri , ò

perche fi co lofca la loro prudenzaimparata

con l'cfperienzadi molti anni, ò per lodarl'età

padàra.ò per pori«fraio alla licenza gioucnile.

Si fa ancora vecchio, eflèndo la vecchiezza

fimile'al verno, che fpoglia i tempi d'ogni oc-,

cafionedi piacere, & di gulìo .

E fecco,^ pallido, perciistalediuiene fpef-

fo,_chi biafima per l'inuidia , che quafi fempre,

muouc il biafimo.

Sta con la bocca aperta>& fi vefle.comehab

biamo detto con le lingue , orecchi > & occhi

perche il biaflmo è (èmpie pionto d'vdire , &
vedere
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vtcTere per fcemar la lode di qual .fi voglia non può efièr Te noLi vile, appoggiandofi mai-
P^^y'^

;
fimeall'arido legno della makdiceuza-

Mua la teira , perche ilfiiie di chi biafinia

B O N A^.

DOnna bella, veftita d'oro, con ghirlanda

di ruta in capo, è ftarà con gli occhi ri-

«olti veifo il Cicloiin braccio reiiga vn pelli-

cano con li fìgiiuolini & à canto vi (ìava ver-

de arbofcello a!'a rina di vn fiume

.

Bontà neiriiiiomo è compositio;ie di parti

biione,come fedele, verace, integro, giufto,iSc

pacieuce .

Beila fi dipingcperciochelabo irà fi cono-

Cce dalla bellezza,edenJo che la nieate acqui-

la cognitione de'fen'ì .

Il veftito dell'oro (igniilca bontà , per eilèr

l'oro fupremamente buono fra entri i metalli.

Horatio dimanda aurea la mediocrità , dalla

cjiialedciiiia la bonrà i!ìcflà in tnrte le cofe.

L'Albero alla- riua- del fiume e confo r«K al

le parole di Dauidnel fuo i SaIrao,che dee::

rhuomo che fe^uc la legge di Diocilcr C\mi-^-

le ad vii'albero piantato alla rina d'vn rufcci'

Jo chiaro,bello,& correnre,e per non e^Tèr al-

tro la bontà, della qua'e parliamo,cheil con-
formarfì con la volontà di Dio, pt rò fi dipin-
ge in tal modo,& il pellicano mcdermiamen-
te,ilc]uale e vccello.che/econdbche racconra-

'

jio molti autori, per founenirei piopiii f-gH-

lìolipofli in iieceflìtà , fi-eua fé fteftb co] lo-

ftro, è de! proprio fang-Tcli nodrifee,come
dicediffufamene Pierio Valeriano a.' ino !ro--

go,& de più moderni nc'la noflra liiigtM.

Il Rufceìli ncll'impiefadel Cardinal d'\m
gnfì-a non moilia altro, che l'ifìellà bontà

5tà eoa gl'octhi riiiolti al Ciclo , per cdaj

u;t3ac--
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inreura allacoiitemplatione diuii>a,& per fcac

ciari penfieri cattiui , chedi coiuiiuio fanno

guerra . Per queOo ancora fi pone lagiìirlan-

da diruta, hauendo dett'herba proprietà d'cA

Icr fuggirà da i fpirici maligni,& ne habbianió

autentichi teftimonii . Ha ancora proprietà ài

fniinuir l'amor venereo , il che ci manifelìà y

cliela vera bontà lafcia da banda tutti l'intc-

ieflì,& l'amor proprio,ilc]uale folo fconcerta,

& guafta tutta l'armonia di quelVoi^ano, che

fuonacon l'armonia di r^itte le virtù .

B V G I A .

DONNA inuolta , & licoperta nell'hi-

biro fuo quanto fìa pofubile, il veftimen

toda vna parte farà biaiìco, & àall'alrra ncro>

terrà in capo vna gaza; & in mano vna Seppia

pefce

.

La parte del veftimento del color bianco

moftu^chegl'hucmiRi bugiardi primierameiì

te dicono.qualche verità pernafcondcrni fòtro..

la bugia, imitando il Diauolojilquale , come
dice San Giouan Chrifoftomo fuper Matth.
Concejfum eli tnterdum vera dicere.vt menda-
ctumfuum raraveritate commendent.

L'altra parte di dietro del veftimentonero,

fi fa in quella (entenza di Trifone Grammati-
co GrecOjIaquale diceua, che le bug* hanno
la coda ncra>& per quefta medelìma ragione à

queft'imagine fi pone in capok Gaza , che è

di color varioj & la Seppia , laquale > fecondo

che racconta Pierio Valeriane nel lib-iS qiian

do fi fente prefa, manda fuori dalla coda Vn
certo humorenerojnelquale fi nalcoiidcjftima

do con tale inganno fiiggire dal pefcatorc Co-

fi il bugiardo ofcura fé fleflb con la fintióng

delle bugie , & non viene mai à luce di buona
fama .

B G I A.

Donna
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.

^5
DOmiagioiiaiftt-»rutta:maartifitiofamentc

veftiu di color cangiante, dipinto tutto

di mafcaie di più forti,& di molte lingue , fa-

ti zoppa, cioè co vna gamba di legno, tenendo

nella fmillra mano vn fafcetto di paglia acccfa.

Sant'Agoftino dipinge labugia,dicendo, che è

fàlfà fignificationc della voce dicoIoro,che co
mala iutcntione negano, onero atfermano viu
cola falfa.

Ecperò fi rapprefèntain vna donna gioui-

ne,ma brutta, ellèndo vicio fèruile, & fuggito

fbmmamente nelle conuerfàtioni de'nobili, in

modocheè venuto in vfohoggidì.cheatteftan

dofi la fua nobiltà , come per g uramento nel

parlare fi ftima per cofa certa , che il ragiona-

mento fìa \ero

.

Vefteiì artiiìciofamenre , perchecon l'arte

fua ella s'induftria di dare ad intendere le colè,

che non fono .

La verte di cangiante dipinta di varie {orti

di mafcare , & di lingue dimoftra l'inconftan-

za del bugiardo, ilqualc dilungandoli dal vero

nel fau ella re. dadiuerfà apparenza di eHère à
tutte le cofe,& di qui è nato il prouerbio che
dice : Mendacem oportet effe memorem .

Il fafce:ro delia paglia accefa altro non fì-

gnifìca.fe non che fi come il detto fuoco prefto

s'appiccia,& prefto s'ammoria, cofi la bugia
preflo nafce,& prefto muore

.

L'elTer zoppa dà notitia di quel che fi dice

trinialmente:chelabugiahà le gambe corte.

B V I O .

GIOVANETTO moro.veftito d'azurio
ftellato d'oro, cS<: fopra il capo hauerà

vn Gufo, nella deftia mano vn velo nero , &
con la finiftra terrà vn feudo di color d oro >

inmezodcl quale vi fia dipinta vna targa con
motto che dice . AVDENDI.

CALAMITA'.
DONNA meftajveilitadinero, & malm

arnefe , moftrandofi debole fi regga

fopra vna canna , tenendo in mano vn maz-
zo di fpighe di grano rotte , è fracaflàre ,

come quelle, che vengono abbattute dalla

tempefta •

Il veftimento nero fignifica malinconìa

,

ch'è compagna perpetua della calamità •

S'appoggia alla canna , perche non fi truo-

uamaggiorcalamità, che quella di colui, che

ftà in pericolo di rouinare, il quale fi condu-

ce molte volte à dehderarc la morte per rime-

dio, & la canna per elle re vacua , & poco den-

fà, facilmente C\ fpezzaal fbprauenimentodel

pefo, come facilmente mancano Je fperanze

di quefio mondo , perche ogni forte di vento

ancorché debole è baflanre à iiiandaie in mi-
na, & lafabrica. Se li fondamenti delle noftre

fperanze , & per quello fi domanda calamità

dai calami delle Canne.

li mazzo del grano accoticio , come detto

habbiamo, fignifica la perditione, & mina del-

le biade , che è il principio della ncltra ca-

lamità .

CALAMITA', O^ MISERIA.
DONNA afciuta , tutta piena d; lepra con

pochilTìmi panni, che le cuoprono le

parti veigognofè, & con alcuni caglinoli , che
li ftiano lambendo le piaghe delle gambe, terrà

le mani matto di dimandare elemofina .

Calamità. , ©> Miferia •

DO una m.efta , ignuda, à federe fopra vn
falcio di canne rotte, è {pezzate in mol-

ti pezzi in mezo à vn canneto.

Si dipinge mefta, percioche la milèria rende

rhuomo niello , Si ancorché la Fortuna fé gli

moftri alquanto benigna, nondimeno non fi ral

Jegramai, come dimoftra Seneca in Thyefte.
Troprittm hoc mifercs/equifur vitium
Rtdeat felix Fortuna licet

Nunsquam rebus credtre Utis

Tamen a^li^os gaudere piget .

Si fa à federe , per molirare , che le fue fpe-

ranze fono andate à terra , & ella infieme con

elle , perche dice S. Agoftino nel lib. de fin. U
miferia è abondanza di tribulationc .

Lecanne fracaflate furono fèmpre pofle an
ticamente per fignificare lacalamità, da chet

Romani pigliarono poi il nome di calamità ,

dimandando calami, lecanne.

C A L V N N I A.
DONNA, che moflri elfere sdegnata, nel-

la finiftra mano tenga un torchio accc-

fo, & con la deftra prenda peri capegli ungio-

nanetto iHido, &loftringa, il quale alzi le

mani gionte al Cielo , &: da vna parte vi fiirà

vn Balàìiliro.

Dipingefi con vn vifo iracondo , perche e ca

gioìiata dall'iracondia , & dailofdcgno .

Il torchio acccfo , dimoerà , che la calun-

nia è inflmmento attilfimo ad accendere il

fuocodélje dilcordie, & delle rouiiie di tuti i

Regni

.

Il tirarfi dietro il gioitine , che ha le mani
giunte , ci fa conofccre , che il calunniare

non èaltro, che lacerare lafamadegl'Inno-
cenri.

Gli fi dipinge ù canto il Balàlifco, percioche

come narra Pieiio Valeriano nei lib. H- I Sacet

doti
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•doti Egitiip:)nenai:o quello animale per la ca-

lunnia, perche fi come il Balalifco iciiza mor-
dcie da lontano è pernitiofo aU'huoino co'I

I^'iardo , così il caiuniiiatcìc fpailaudo di na-

iconoall'oiecchie de' Principi, Scaltri, indu-

ce fraudolentemeure l'accufato , che riceua

danni ,di(agi , tormenti,jc ben fpelTo la nior-

A R I

te, e fenz onde porerfi aiurarc , fior» {apendo il

torto, perche gli vieii fatto in abfenza come fi

vedeanueuire in mohe corti, Se Herodoto lo»

pra la caKinnia nel libr.y. così dkcCalumniit
tw iniuriam facit nc(ufai0,non frAfenten\ ac-

tu/ans .

I o.

Giovi KHTTO veftito dì vari! co-
lori, in capo porccrà vn cappelletto fimi

le al ve ìimento, fijprailquale vi faranno pefi-

iie diiierfe,iielIadeftran)ai!0 terrà vn mantice,
& nella 'iniitra vn I pcione .

Capncciofi Ci dimandano ciuelli , che con
Idee dall'ordi.lane degl'altri huoniini diuer-
fc fanno prendere le proprie acuoni , ma con
la mobilrà dall'vna all'altra pur del medefìmo
genere, Se pe^- modo d'Ani logia fi dico io ca-
puccile idecjche in pittura, òia mnfiea, ò in

altro «lodo l'i manifeftano lontane dal modo
ordi:^ari(^ : Iniconflanza fi dimoftra nell'età

fancuillcfca , la varietà nella diuerfità de i co-

lori .

Il caicHo con le varie penne , moftra che

principalmente nella fantafiafono poftc que-

lle diuerfità d'attioni non ordinarie .

Lo fperonej&ilmanticeraoftranoil capric

ciofo pronto all'adulare 1 aleni» virtù, ò «1

pungere i vitij •

CAB. Ri
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Carri de i fette Pianeti

.

^1

CARRO DELLA LVNA-
Comi ^ deferitto ini Boccaccio li&-^.nella

Ceneologia de gli Dei-

VN A donna di verginale affetto Copra

d'vn carro di due ruote tirata da due ca
Halli, vn bianco, Gl'altro nero per moftrare ,

che la Luna fa i fuoicorii di giorno, e di not-

te, è anco tirato il ftio carro , come dice il fo-

pradettto Boccaccio nel y. libro,datemi,eden
do che il camino, che fa U Luna vien fornito

più velocemente di tutti gl'altri pianeti , come
quella,che ha rorbeminore,& Claudiano, Si.

Fefto Pompeo dicano,che e guidato da muli

,

per eHèr la Luna ilerile,& fredda di fiia natn-
ra,come parimente è il mu!o,& Aufonio Gal-
lo fa guidare il detto carro da giouenchi, cre-

de fi che fortero dati quefi:'animali alla Luna
per la fimig!ian2a, che è fra di loro delle cor-

na.che perciò fi meccano due piccioli cornetti

in capo della Luna , come anco per elTèr que-

fi animali facrifìcati à qiieOa Dea.

Prudentio velie la Luna d'vn bianco, & fot-

ti! velo dicendo.

Di bel lucido velo a noi vefiita

^iu.tndofuccinta fpLega le qu;idreUx

E la Vergine figlia di Laiona .

Si porrà anco veftiieconla velie bianca, rof

fa,& fofca dalla cinta in siij& il reftantedel ve

fìmientofarà i.egro, moPaando , che la Luna
non ha lume da sé t ma da altri lo riceue, &
è d'auuertire, che per bellezza di quefla figu-

ra fieno eflì colori poiH con gratia,i q uali «io-

ilranojche la Lnna,fpe(Ib fi muta dt colore,

&

da efla molti nidouinanolemutationi detépi

,

Onde Apuleo racconta , che la rodèzza nella

Luna fignifica venti , il color folco pioggia, &
il lucido, e chiaro aere lèreno, & Plinio nel lib.

l8.c3p.51.dice il medefimo •

Fu da gl'antichi dipinta , che portalfi ù gì
'-

horaeri vna faretra piena di ftrali, & con la de-

ftramano vna facella accefa , &con lafiniftra

vn'arco.

Moftra la facel]a ardente , comcapportatri-
ce della lucealli nafcenri fanciulli , percioche
porge loro aiuto, ad vfcue dal ventre della

madre.
Moflra ancor il lume , chefaalli pallori , i

quali amano affai la Luna, percioche da lei ri-

ceuo.ocommodità grande , efièndo che lanot
e guardauo i fiioi armenti dali'iufidie delle

ìfiere »

Oltre ciò s'intende ancor perii lume l'i. u-
midità fua, che prella fauore alle piante , che
germinano fopra U terrà, & alle radici di fotto
dona aiuto.

Ladipinfero gli antichi , come habbianio
detto, con l'arco , & con la faretra , perche in-

tendeuano la Luna clTère arciera de' fuoi raggi,
li quali fono alle volte nocini à i mortali , &
per dimodrare ancora le punture , che fento-
110 le donne nel partorire , ellcndo quefla Dea
fopra il parto delle donne .

CARRO DI MERCVRIO.
VN giouine ignudo con vn fol panno ad

armacollo , hauerài capegli d'oro , &
fiae/Ti vi faranno péne parimente dorocongiu
ce infieme , onero vn cappelletto con due alet-
te, cioè vna per banda, in mano porteià il Ca-
duceo, &alli piedi i Talari , chccofi fi truoua
dipinto dai pittori, & deferi tto in molti libri

da'Poeti, & in particolare nelle trasformatio
ni d 'Apuleo.

Sarà detta Imaginefbpra d'vn carro , & vi

farannomolti fàHl , peraccenareil coHume de
gl'antichi, che quando paffauano vicino alle

llatue di Mercurio, ciafcun ìi gittaua vn faflb

à i piedi, di maniera, che fempre alli pied' del-
la fiatua di Mercurio erano molti monti difaf-
fi, è ciò riferifce Phornuto nel libro della natii

ra de gli Dei.

Sarà qucflo carro tirato da due Cicogne ve
celli confecrati à Mercurio, perchequello vc-
cello, ch'è chiamato Ibide, è vna fpctiedi Ci-
cogna, laqualenafce in Egitto, come ferine
Ariftotele nel libro della natura de gl'animali,
doueche Mercurio ( fecondo che narrano gl'-
Ifloiici j regnò, dando à quei popoli le leggi,
&infègnò loro le lettere . come ferine Marco
Tullio nel terzo libro della natura degli Dei

,

& volfe, che la prima lettera dell'Alfabeto fof^

fel'Ibi, fi come dice Plutarco nel librodelfi-
de, & Oiìride, & Gnidio nel fecondo libro del

le trasformationi ferine, che Mercurio fuggen
do infieme con gli altri Dei l'impeto di Tipheo
gigante fi conuerfein vna Cicogna .

Potrebbefi in luogo ancora delle Cicogne
dipingere due galli, per lì c.owuenienza, che ha
Mercu rio Dio della faconcìia , Se del parlare,

conia vigilanza, laquale fi dinota con il gallo.

Con il Caduceo fidjccche Mercurio (fe-

condo I Gen tili J fufcitallc i morti, comefelo-
I quenza
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queiua fiifcira le memorie de gl'huemini . ^

I talari , e le penne, moftrano la velocita

delle parole , le quali in vn tratto fparilcano >

però Hom.chiama quafi le parok,veloci,a!ate,

& c'hiii le penne ,^ e clu vuol vedere più di£-

fufamente quelk , efimilialtre ragioni delle

penne di Mercurio , & de gl'altri liioi porten-

ti , potrà leggere ( oltre che molti né fcriuono

nella lingua Latina ) il Boccaccio , clieuelia.

Boftra iioi5n\anca,coii diligenza.

CARRO DI VENERE.
VENERE n dipinge giouane , ignuda»

& bela, con vna ghirlanda di rofè , &
di mortella, «Se in vna. mano tiene, vna. conca

marina •

Pù Venere rappiefentara nuda per Tappe
titodeglilafciui abbracciamenti , onero, par-

che chi va dietro fbropre alii lafciui piaceri li-

mane fpelTo fpogliato , & priuo dogni bene,

perciochele ricchezze fono dalle lafciue don-

no dinotate , &: fi debilita il corpo , & mac-

chia l'anima di tal biuttu ra , che niente refta:

più di bello.

II mirto, & le rofe fbnooonfecrate à quc-

fta Dea, per la conformità, che hanno gl'odori

con Venere , & per l'incitamento , & vigore»

che porge il mirto alla hi fili ria , che pero Fii-

turio poeta Coniicoraentre fìnge Digonemei-e;

trice, cosi dice-

A me forti dil mirte acciò ch'io poffa-

Con più vigor , di Vedere oprar tarmi .

La conca marina , che tiene in mano, mo-
fìra, che Venere ila nata del mare, come difni.

famente (ì racconta da molti .

Il fuo carro fccódoApuIeo è ti rato dal le co

lombe , le qiiali { come fi ferine j fono oltre

inodo lafciue, ne è tempo alcuno dell'anno ,

nel qualenoij fileno infìcme nei lor gufliamo-

rofì

.

Et Oratio , Ouidio, &: Sratio, dicono, che

Venere è ti rata da i cigni, perdimoftraxe, che

igurii degl'amanti fono fimi li al canto del ci-

gno, il quale è canto più dolce^quanto quello

animale è più vicino al morire , perche tanto-

più gode l'innamorato qxianto pili pena in

amore

.

Per fare alquanto differente quefla figura il

CiraldJ (criue, che Venere fi rapprefenta , co-

me ho detto, fopra d'vn Carro tiratodadue

cigni, e due coloÀbe, nuda, col capociiutodi

mortella,& con vnafìammaal petto, nellade-

ftra mano tiene vna palla, ò vejo vngIobo,'in

{orma del mondo , & con U fmalra tre pomi

d'oro , & dietro gli fono le tre gratie, con ìe

braccia auuiticchiate •

Il globo moflraefTer Venere dominatrice ,

e conferuatrice deU'vniuerfo.

Li ere pomi fono in memoria del giuditro

di Paride à lode della fua fingular bellezza.

Le gratie fono'le damigelle di Venere , che

allcttano , & corrompono facilmente gl'auipii

aon bene ftabiliti nella vittù .

CARRO DEL SO LE.

IL Sole fi donerà rapprefentare con figura di

giouanetto ardiio,ignudo, ornato con chio^

ma dorata, fparfadi raggi, con il braccio de-

filo diftefo,& con là mano aperta terrà tre fi-

gurine, che rapprefentano le tre gratie, nella;

fìnifiramano hauera l'arco^ & le faette, & fot-

te li piedi vn ferpente vccifocon li flrali.

Sifagiouinecon l'auttorità dei Poeti fral:

quali Tibullo cefi dice •

Che Batto Jolo , e libo eternamente gtottmi-

fono, C^r.

Et per la giouinezza volfero fignifìcare la

virtù del Sole produttore fempre in vigore del

fuo calore di cofe nuoue,& belle.

Sofliene con la finiflra mano !c trcgratie per
dimoflraie , che ci ò che di belio, e di buonof è

in quefto mondo , nitto apparifce per la fu*-

luce.eda quello in gran parte è prodotto .

Con il fèrpemorco,&con le frezze fi dipin

geper accennare la faiiola di Pitone vccifb da

Apollo fìnto fó!o per dinioftrare i gioueuoli.

effetti , che nella terra opre ra la forza del Sole

afciugando le fuperfluità degl'humori, & ri-

fblueiido le corru trioni

.

Starà detta figura con beila dlfpofitione,{b-

prad'vn Carro, il quale da Ouidio nel fe-

condo libro delle Metamorfofi cofi fi di-

pinge .

Di ricche gemme e quelM Carro adorno

Et ha. d'oro il timone , én l'ajfe doro .-

Le turuature delle rote intorno

Dafaldafafcia d'or cerchiateforo •

/ raggifon the fan piti chiaro ti giorno

D'argento, e gemme in -vn fot til lauoro

£ tutto infieme si gran lume porge

Ch'in del da terra il Carro non fi fcorgtj»

Queflo Carro, come laccontail Boccaccio

nel 4- libro della Gencologia de gli Dei , ha

quattro ruote, perche nel fuo corfo d'vn anno

cagiona quattro mutationi de' tempi , & e tira-

to da quattro Caualii, deili quali il pfimo da

gli Poeti, è chiamato Pireo; il fecondo Eooiil

terzo EthoKe, & il quarto PhIegone,& co que
Iti
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-Rihanno mediato la qualità, & il camino del

'«jionio; perciochePiioo.che e il piinio, (i di-

pinge roflb.ertèndochenel principio della mat
tina,oftaudo i vapoii che fi leiiano dalla terra,

il Sole nel leuarfì è roflb ; Eoo, che e il fècon-

dò.d dimoftia bianco perche , efTendofi fparfo

il 5olc,& hauendo cacciati i vapori e l'pieiiden-

te.& chiaro ; il terzo è Ethonc , & fi rappre-

Tenta roflb infiammato , tirando al giaIlo,pei-

che il Sole ( fermato nel terzo del Cielo ) mo-
ftra più rifpleiidente fé ftellò; L'vltimo è Phlc

gone,&: fi figura di colo rgiallo.ma che porga

nero, per dii»oftrare la declinationed'edb ver

fola terra al tempo,clK tramontando fa ofcij-

xare la terra

.

CARRO m MÀRTE.^
FV ràpprefentato Marte dallantichifà, per

huomo feroce & terribile nell'afpetro, &
Statio nel 7. libro della Thebaide, l'arma dico-

razza rutta piena di fpauentcnoli moltri , con

l'elmo in reil:a,& con l'vccello Pico per cimie-

lOjCon la deftra mano porta vn'hafta. &: con il

braccio finiftiotieiie con ardita attitudine vho

icudo di fplendore fanguigno , & con la fpada

al fianco.fopr;» dvn Carro tirato da due Lupi
rapaci

.

Si moftra terribile , & fpauenteuole nell'a-

fpetto per dar terrore , & fpauentar i nimici •

Imoftn.che fono nell'armatura, moftrano
edere apprelTo di Marte il furore, l'impieràj&

altie fìraili paflloni

.

Gli fi pone il Pico per cimiero per edere

vccelk) dedicato à Marte per l'acutezzadel ro

ftro, nel qual folo confida contro gl'altri am-
mali •

L'hafta fignifica Imperio,perche tutti quei

ìi,chq attendono all'armi, vogjioixìeflèrefupe

sTÌori , & dominare al trui •

Lp feudo denota la pugna > & la fpada la

crudeltà

.

5i fa che ftia fopra il carro , perche antica-

mente i combattenti vfauano le carrette , e di

ciò famentioneil Boccacci* lib-9. della Geneo
logia de gli Dei .

Glifidaniioilupi
, peredèrqucfti animali

dedicati à Marte , & per moftrare l'infatiabile

Tgordigia diquelli,chc feguonogl'elTercitijche

mai non fono fatii,fimili à i lupi- Et Homero
fa tirare il carro di Marte da due caualli,come

animali atti per combattere,& à fua imitatione

Virgilio difle.

^^ello Armnntav eqfthkllam hic firmtnta mi"

CARRO DI GIOVE.
SI dipinge Gioue allegro,e benigno,d'età di

quarat'anni, e nelle Medaglie antiche d'Ali

joiunoPio,edi Gordiano fi fanudo,maperdar

li alquanto più gratia , & per coprire le parti

viiil, li metteremo ad armacollo vn panno az-

zurro contefto di vari) fiori •

Nella deftra mano tiene vn'hafta,& nella fi-

ftra vn fulmine,dando in piedi fopra vn carrd

tirato dadue A-quile.

N udo fi dipinge percioche , come racconta

Aledàndro Afrodil'co , anticamente l'imag.iii

degli t)ei, & degli Re, furono fatte nude,per

nodraiechelapollùnza loro ad ogtì'vno era

tnanifeda.

I vari) fioii,rcpiai! panno fignificano l'ai le

grezza,& ber, ignita di queito pianeta,& d'cfli

fiori Vii.g nell'Eglnga 4.c<ih dice .

Ipfa tibt hìandosfuìide/ìt cunstbula flores •

G! antichi foleiiano dare l'hafta per fegno

di maggioranza, & perciò ncll'imagine di Gio
uefiguifica qiieftmedb.

II folgore nota cadigo , ma per edèr quedo
pianeta benigno lo iren con la finidra mano,
per non ellère rigoiofo, il che fi modrerebbe
quando lo tenedècon la dedra mano in atto di

lanciarlo.

Il carro è tirato da due Aquile, non fòlo per

modrare.come fonodedicate à Giouenna an-

co per dinotare gl'alti , & nobili fuoi penfieri

,

& la liberalità , & finalmente edere gioueuole

altrui, & perciò dal giouarc dicefi che ei fu

chiamato Gioue

.

Gli (\ danno anco l'Aquile,per il buono au-
gurio , che hebbe mentre andana à far guerra

centra Saturno fuo iadre, della quale rimafc

vittoriofo . Comeanco,percheinterpretandolì

Gioue per l'aria più pura d'onde nafconoi ful-

mini folo fi dimodracon l'Aquila,che tra tut-

ti gl'YCcelli fola s'inalza à grande altezza loil-

tana da terra.

CARRO Di SATVRNO.
Comefi dipinge dui Boccaccio

.

VECCHIO,brutto,fporco,& léco , con il

capoinuoltoin vn pano parimétebrutto,

& nel sèbiaate vedralfi niedo,& di nialiconica

compledìone, & con habiro dracciato , nella

dedra mano tiene vua falce , &:con la lìnidia

vnpicciol fanciullo , quale niodri con bocca

aperta voler diuoraie.

Starà queda figura in piedi fòpia d'vn car-

ro tirato da due boni negri, oucioda duegraii

ferpeiui, & fopra del cario vi fu vn Tritone

,

I 2, ceu
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con la Buccina alla bocca, moftraiido di fonar-

la, ma che fi veda , che le code d'eflò Tritone

lìano fcpoUe nel piano del carro , come fefofìè

ro fitte in terra .

Dipinge^, fecondo la mcntione.chc nefa il

Boccaccio libr.S.dellaGencoJogia de gli Dei ,

rnefto permortrar lamalenconica complcllìo

ne di que'ìo Pianerà, & perche Saturno apprcf

fo gl'antichi fignificaua il tempo , lo face-

nano vecchio , alla qiial età coiinienc la ma-
linconia.

Ilcapoinuolto, &:rafpctto tardo, dimoftra

no il fiiiiftro afpetto della ftella di Saturno, Se

la iha tardanza .

Sporco fi dipinge , perche è proprio di Sa-

turno il concedere i coftnmidishonelli.

Si rapprefjnta con la falce in mano , perche
il tempo miete , e taglia tutte le cofe , come
anco potremo dire , che per la Falce s'intenda

la coltiuatione de' campi, ch'egli infegnò à gì'

Italiani, che prima era incognita .

Il fanciullo ,chee(Ib dinota, dimoftra , che
il tempo diftrugge quei inede/Imi giorni dei
t]uali è pad rei e genitore .

Si danno i neri boui al fuo carro , perche ta-

li à lui facrificauano , come racconta Pefto

Pompeo.
Si può anco dire, che haucndo efl'o infegna

to l'agricoltura per arare) & coltinare i cam-
pi, non fi poteflèj fé no co fcómodità far fenza

quefti animali, e però iboni fi pongono, come
inditiod'agricoltura

.

Il Tritone fopra il carro con le cofe fèpol-

tefignifìca, che l'hiftoria cominciò nei tempi
di Saturno, & che da lui indietro tutte le cofè

erano incerte,&: ©fcnre,ij che fignificano le co-
de di Tritone fitte,& nafcofte in terra , perche
innanzi al cempo non v'era materia d'hiftoria «

CARRO DI MINERVA.
DA Paufania è defciitta Minerna nell'At

tica fopra vn carro in forma di triango
lo da tutti tre i lati vguali,tirato da due ciwet
ie,è armata airantica.coii vna vede fotto l'ar-

matura longa fino à i piedi.nel petto ha fcol-

pita la tefta di Medulà, in capo porta vna ccla-

t3,che per cimiero ha vna sfiiige,& da ciafcun
de'lati vn grifFo,in mano tiene vn'hafta,che nel

l'vltima parte vi èauuolto vndrago,& ài pie

di di detta figura è vno feudo di criilaìlo fo-

pra del quale ha appoggiata la finiftramano.

Il carro in forma triangolare figiiifica ( fe-

condo gl'antichi ] chea Minerua s'attribuifce

l'inuentione dell 'armi^dell 'aite ditellèie,i;ica-

inarc,& l'Architettura •

Dipingefiarmata,perchcranimo del /àpicn

te fìà ben preparato contro i colpi di fortuna.

La lancia fignifica l'acute zza dell 'ingegno .

Lo feudo il mondo , ilquale con la fapieu-

za fi regge

.

Il drago auuol to alla lancia , denota la vigi-

lanza,che nelle difciplineadoprar bifogna , ò
pure che le vergini fi deuono ben guardare,co
me riferifce fopra di CIÒ i'Alciato ne i fuoiEm
blemi

.

La Gorgona dipinta nella cprazza,dimoflra
lofpauento, chel'huomo fàpiente rende à i

maluagi

.

I griffi,& la sfinge fopra l'elmo dinotano ,

che la fapienza ogni ambiguità rifolue

,

Le ciiiette,che tirano il carrojiion folo vi fi

mettoiM) come vccelliconfccrati à Minerua,
ma perche gl'occhi di quefta Dea fono d'va

medefimo coloredi quelli della emetta, la qua
le vede beni/lìmo la notte , intendendofi che
l'huomo tàggio vede,& conofce le cofè, quaa
tunque fieno difficili,& occulte .

CARRO DIPLVTONE.
HVOMO ignudo, fpauentofo in vifla,coD

vna ghirlanda di cip reffo incapo, tiene

in mano vn picciolo fcettro,& vna chiaue,fta

do fopra vn carro da tre ruote , & è tirato da
treferociffimi caualli, dei quali ( fecondo ,»

che dice il Boccaccio lib. 8. della Gencologia

delli Dei ) vuo fi chiama Aniathco,iI fecondo

Alanro,& il terzo Nonio, & per far meglio,

chefia conofciuta quefta figura di Plutone, li

metteremo alli piedi CerbeiOjuel modo,che fi

fu ole dipingere

.

Dipingen nudo, per dimoftrare , che l'ani-

mede'morti.che vanno nel Pregno di Plutone,

cioè nell'Inferno, fono priue di ogni bene , &
di ogni commodo.onde il Petrarca in vna fua

canzone, così dice à quefto propofito»

Che l'alma ignuda ,. efola

Conuien chearriui à quel dubbiofo calle

.

Spauentofò fi dipinge , percioche così con-

uiene cffere à quelli che hanno da caftiga-

reli fccleraii.fecondo, che meritano greriorì

commeffi -

Gli {\ dà laghirlandadiciprefTojpercflèrc

queft'arbore confecratoà Plutone,come dice

Plinio nel lib. i éJ. dell 'hifto ria naturale , & gli

antichi, di detto arbore gli fecero ghirlande

per efTerpianta trifìa, &.mefta , effcndoche ,

come vna volta è tagliata , più non germo-
glia .

Il
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Il picciolo fcettrojche tiene inmanoHimo-
ftra,ch'egli e Re dell' vi timajC più baffa par-

te dell'viiiiierfo.

La chiane è iiifegna di Plutone,percioche il

regno face di maniera ferrato , che nefTuno

può ricornar di là:onde Virgilio nel 6. dell'E-

neide così dice

.

Sedreuocare gradum , fuperiuque euadere ad
auroi ,

Hoc opuiybic labor ejl : fauci t quosA^tita a-

mauit
luppiter i ^c.
La carretta dimoftraigiri diqucijche desi-

derano d'arricchiicpereflcr Plutone da gl'an-

tichi tenuto per Dio delle ricchezze

.

E guidata da tre ruote, per dinotare la faci-

ca,& il pericolo di chi vi va d'intorno j &: l'ui-

certezza delle cofe future .

Dei tre caualli.come habbiamo detto,iI pri-

mo (i chiama Amacheo, viene (come dice il Eoe
caccio nel luogo citato)interpretatoorcur«,af

finche fi cóprendi la pazza deliberacioned 'ac-

quiilare quel che poco fa meftiero.co la quale

«guidato onero cacciato l'ingordo. Il (ècodo è

detto Alaftro,clie fuonarilteflb,chefanero,ac

cioche fi conofca il merore diqiielloj chedi-

fcorre, & la triftezza^Sc la paura circa i perico

li,che quafi fem previ ftanno intorno. I] terzo

vien detto Nouio , ilquale vogliano che fìgni-

fichi tepido,accioche per luiconfideriamo,che

per lo temere de' pericoli alle volte il feruea

tilTimoardore di acquiftare s'intepedifce.

Gli 'ìv mette à canto il Can Cerberocon tre

fauci, per efiere guardiano deirinferno,enèn-

do d'incredibile fierezza,& diuoratorcdel tue

to.di cui Seneca Tragico nella cemediad'Hec
colefuriofo così dice ..

Oltre di queRo appare

Del reo Ditela cafa

Doue ilgran Stigio cane

Con crudeltà fmarrifee l'ombre) e l'alme.

Sta quefìi dibattendo

Trefmifurati capi

Con fpanenteHolfuono
Laporta defendendo colgran Regno

Vigiranferpi al collo

Horridi da vedere

E con la lunga coda

Vi pace palando vn fiero drago.

Carri de i quattro Elementi,

r V o e o.
VVLCANO da gl'antichi erapofioper

il fuoco, & fi coftumaua dipingerlo mi

do, brutte , affumicato , zoppo , con vn cap-

pello di color celeile in capo , Se con vna ma
no tenefiè vn martello , Si. con la finifira vna

tanaglia •

Starà queft'imagine fopradi vn'ifola, à pie

della quale vi fia vna gran fiamma di fuoco >

&in mezod'efia varie forte d'armi, è dett'ifo

la fia porta con bella gratia foprad'vn carro ti-

rato da dui cani

.

Il Boccaccio nel libro della Geiieologia de

gli Dei , dice, che il fuoco è di due forti , il

primo è l'elemenro del fuoco , che non vede-

mo , & quefto molte volte i Poeti chiamano

Giouc , & lalno è il fuoco eleaientato , del

quale noi ci feruiamo in terra , & per qucfto

s'intende la figura di Vulcano- Il primo s'ac-

cende nell'aere , perii veloci/Timo circolar

moto delle nubi, & genera tuoni: perii (ècon

do è il fuoco che noi accendiamo di legne , &
altre cofej che fi abbruciano .

Brutto fi dipinge , percioche così nacque a

& dal Padre, il quale dicefi efière Giouc, & la

madre Giunone , fu da loro precipitato dal

Cielo, fi che andò à cadere nell'lfola di Leji-

no nd mare Egeo, che però fi dipinge à canto

la fopradetta Ifola , dalla qual cafcatareftò

zoppo, & fciancato . Ond'cgli viene beffeg-

giato dagli Dei , nel Couniuio, che finge Ho-
mero nel fine della prima lUiade , oue dice ia

fuo idioma

.

Immenfus autem ortm ejl rifmheatis Diis,

Vtviderunt Vulcannmper domum minifira-iì.

tetti

.

Non peraltro, fé non perche zoppicaua».

imperfettione ridicolofa in vna pei fona,quan=

dofimuoue, cfuqualchc attioiiedi efièrci-

tio, con tutto ciò , da qneftaiftcdà imperfet-

tione, prefe vaga materia di lode Giouan Za»

ratino Caflellini , mio amico , veramente gt'U»

tilhuomo d'ingegno, & di belle lettere, iu

quello fuo epigramma.

Ad Venerem de Tityro PaBore Clauda^

Erras non tuus eli natus Cyther&a Cupido

Smlta tihi inatti , nilq- patri eBfimilis

,

Is
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Is riempe efl cacus , nitido tu luminefulges ;

Vulcanmtfj Potter claudica' , die volar.

Tttyrm ejì eculu Jimilu tibitotus , ó'oret

VtquetUMComux claud.czt tpfepede :

KatHi hic elio tutu, c&cum iam dejerenutum

Efl clattdHs céLCo pulchrior ifie tuo .

La quale impertcrcione apprellb Vulcano

fì^nifìca , che la fiamma del fuoco tende all'

in su inegualnicte,ouero pei dir come dicePlu

ra reo. Vulcano fu cognomiuaco zoppo percKc

il fuoco fenza Icgne non camina più di quello

che faccia vn zoppo tènzabaftone , le parole

de l'aurore nel difcorfo della faccia della Lu-
na fono queite. Mulciberum Vulcanam dicunt

claudufn ideo cognominutumftiijfe, quod ignli

fine tigno non magisprogredì tur,quam clctudus

fracfctpione •

Nu^lo , e con il cappello turchino fi dipin-

ge , per diraollrare , che il fuoco è puro , &
fiucero

.

Il martello, & la tanaglia, che tiene con am
bi le mani fignifica il ferro facto con il fioco

.

Gli fi danno i cani , percioche credeuafi an-

ticamente, che i cani, guardaflero il tem io di

Vulcano, che era in Mongibello , & abbaiafiè~

ro folamente agl'empi, & cattiui, & gli mor-
defièro , & facellero felta à quelli , che anda-

waiio duiotameiice à vifitarlo .

Gli a mette à canto la gra fiammadi fuoco

& Tarmi dinerfè , che vi fono dentro , per {è-

giio della Vittoria di quelli , che anticamente

xeftauano vincitori di qualche guerra , i quali

foieuano raccorre l'arme de ghnimici , &di
cjuelle farne vnmonte,& abbruciandole farne

facriiìcio à Vulcano

.

CARRO DELL'AR I A.

FV dipinta da Marciano Cappella, Giunone
per l'aria, per vna matrona à federe fo-

pra di vnafedia nobilmente ornata, con vn ve-

lo bianco, chegliruopreil capo , ilquale è cir

condato da vnafafcia à vfo di cotona antica, è

reale, piena di gioie verde , rolle , & azzurre ,

il color della fàccia nfplendente-

La verte del color del vetro, & fopra à que
fìa vn'altradi velo ofcuro , ha intorno alle gi-

nocchia vna fafcia di diuerfi colori •

Nella delira mano tiene vnfulmine, & nel-

la finiftraci haiicrà vn tamburino»
Il carro e tirato da due bellifsimi pauoni ,

vece 111 confec iati à quefta Dea , & Ouidionel
primo de artcamandi cofi dice •

Lattd^tas oflendit auis lunonia pennàs

Sì tacitus fpecìis , tlU recondet opes •

I varii colori , & l'altre cofe fopraJctte Cv
gnificanole mutationi dell aria, per gl'acci-

denti ch'appaiono in eflà , come pioggia, fere-

nicù, impeto de' venti, nebbia, tempeftà, neue »

rugiada , folgori , tuoni , & quefto fignifica il

tamburino, che tiene in mano,oltre ciò come-
te, inde, vapori, infiammati baleni, &nuuoli.

CARRO DEL L' AC QJ^ A.

EDaPhornutonel primo libro della natu-

ra degh Dei è dipi toNettuno per l'Acqua.

Vn vecchio con la barba, & i capelli del co-

lore dell'acquamarina , & vn panno indofi!b

del Biedemo colore, nelladeftra mano tiene vn
Tridente.S: ftà detta figura (opra d'vna con-

ca marina con le rote tirata da doi balene, oue»

IO da due caualii marini in mezzo il mare,ouc

fi vedano diuerfi pefci

.

Fu Nettuno vno dei tre fratelli , al quale

toccò per forte l'Acqua , & perciò fu detto

Dio del maie,& gl'antichi Io foieuano dipinge

re bora tranquillo,& quieto,& bora turbato.

il color della barba, delli capelli, comeanco
quello del panno, che porta in doflò, fignifica*

(come riferifceilfudettoPhornuto j il colore

del mare.
II tridente dimoftra le tre nature dell'acqua»

perche quelle de i fonti , & fiumi fono dolci

,

le rnarine fono falle, & amare , e quelle de'la-

ghinon fono amare, ne ancograteal gufto .

Gl'è attribuito il carro, per dimortrare il

fuo mouimento nella fuperficie, ilquale fifa

con vna riuolutione, & rumore, comeproprie
fanno le ruote d'vn carro •

E rirato detto carro da feroci/Timi Caualii ,

per dimoftrare, che Nettuno è flato il ritroua

tore d'elfi, come dicono i poeti , percotendo la

terra con il Tridente, ne itce. vfcire vn cauallo»

& come racconta Diodoro , fu il primo , che

lidomaflè.

Carro della terra.
NEI terzo libro del laGeneoIógia degli Dei,

il Boccaccio defcriuela terra vnaMatro
na,con Vna acconciatura in capo d'vna corona

di Torre, che perciò da poeti fi dice Turrita ,

come da Virgilio nel fefto libro dell'Eneide

vicii detto-

Felix prole virum, qualU Berecyntkiamafet i

Inuehitur curri* Phrygtas turrita per Vrkes- ì

E veftira d'vna veite ricamata di varie foglie

d'arbori,& di verdi herbe & fiori, conladcftrà

nìano tiene vn Sceuo > & con la lÌBiftra vna

chiaue

,

5t3
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Sta à fèdere fopra d'vn cano quadrato da

quattro ruote > & fopra del medcfìmo carro vi

fono parecchie fedie vote , &: è tirato da due
Leoni >

La corona in forma di torre dimoflra doMcr
cfler intcfa perla terra,ellendo il circuito del

la terra à guifadi Diadema ornato di Cittì ,

Totri,C3fteIli,& Ville.

La verte coni ricami, l'herbe,&i fiori,dino-

tanole felue,& infinite fpetic delle calè, delie

quali la fuperfide della terra ècoperta-

Lo Scettro, che tiene coii la de/ìrra mano,
£gnifica i Reanji, le riccliezzc , & la potenza

de'Signori cfella terra

.

Le chiaue,(ècódo che raccota Ifidoro,fono

per moftrare,cheia terra al tempo deH'Inucr

no fi ferra, efì nalcondeil feme fopra lei fpar-

fb,qTi3le germogliando vien fuora poi al rem

pò della Prkiuiiera., & all'hora fi dice aprirli

la terra "

I Leoni, che guidano il carro dimoftrano

ì'vfanza della agricoltura nel lèminar la terra,

perchei Leoni (come^dice Solino nel libro del

lecofe merauigliofej fono aurzzi fé rano il l'or

viaggio perlapoluere , con la coda guadano

le veftigic deluoi piedi , accioche i cacciatori

da quell'orme non poiriuo luueie inditio del

fuo camino.
II che fanno anco gl'agricoltori del' terre-

no, i quali gettato che hanno in terra i fèmi ,

fiibito cuoprono i folchi,afEiiche glVcccKt no
mangino le femente

.

Lefedie^comediccmmo, altro non voglio^

no inferire , che dimoftrarci non folameiitelc

cafe,maanco le Città,che fono frantiedegl'ha

bitatori , rimangono moire volte vacue per

guerra , ò per pefte.ouero che nella fuperficie

della terra molte fedie fìano vote, molti luoghi
iishabitati.ò che ella terra- fempre reiiga mol
«e fedie vote per quelli,clie lunno à nafcerc-

CARRO DELLA. NOTTE-
Cernè dipinto dxdiuerfi Poeti,c^in particolare

dal Boccaccio , nelprimo libro dtUa-

Genealogia de gli Dei.

VKA donna, crAViz matrona (Lprad'viT

carro- di quattro ruore.per moftrare le

quattro vigilie della notte Tibullo gli dà dutf

caualli negri jfignificando con c'X\ l'ofcurJtà

d'ella notte , & alcuni altri fanno tirare da <due

gufi , come vccelli notturni • Virgilio li dà

due gvand'ali nere diftefe in guifa , che paia ,

che volt, &.chemQftri con elfe ingo^nbrar la.

cerra.Sc Ouidio gli c'mg^t il capo c©n vn» ghix*

landa di papaucro fignificante il (ònno

.

CARRO DI BACCO.
VN giouaneallcgro,nudo,macheadatms'

collo porti vna pelle di lupo ceriiicrojr

farà coronato d'hedcra, tenendo con la dcftra

mano vn Tirfo parimente circondato dalla me
dcfifaa piata : ftarà detta Imagine fopra d' vii

carro adoruo di ogni intorno di viti con vne

bianche, S: negre,& farà tirato detto Carro d3>

Patere, Se Tigri- 1 Poeti dicono che Bacco fofse

il ritrouatore del vtuo,& eflbr Dio di quello.

Giouane fi dipinge , 3e rapprefenta con l3>

ghirlanda d'iudera, pcrilchelEderaè dedica-

ta à lui, Se e fènipre verde,per laquale fi vienc

à denotare il vigor del vino porto per Bacco,

ilqualemai s'inuecchia, anzi qnantoè di più-

tempo,rant'hà maggior pollanca

.

Allegro fi dipinge,perche ìì vino rallegra il

cuoredegrhuomini,&an£-o beucndolomodc
ratamente dà vigore.^: crefce le forze.

Dipingefì nudo , perche quelli, che beuono
fuor di mifura diuesìgono eJbri j, & manifcrta-

no il tuttOjOuero pcrclie i] bere Fuor de i ter-

mini , conduce molto in pouertà , & reftanor

ignudi, ò perche il bere fuor dei termini gene-

ra calidezza .

IVtii-fo circondato dall'hedera , dinota chs

querta pianta, fi come lega tutto quello, al che

s'appiglia, cofi il vino lega l 'humane menti -

Il carro fignifica la volubilezza de gl'E-
bri j,percioche il troppo vino fa fp e iToag(gira-

re il ce ruello à grhuominijtome s'aggirano le^

ruote ife'carrt

.

La pelle del }ijpoceru!eTO,cheportaad arma'
eolIjO,dimoftrache quert'aiiimale è atrnbuito

à Bracco, come anco per date ad intendere, che

il Vino: pigliato moderatamente crefce l'anli-

re,&: laviÀa,daceiidofi,cheil lupo ceruieioka

la vi fra am ti film a •

Le tigri che tirano il carro, dimortranoii

crudeltà de gl'imbriachi, perche il carico del.

Vino non perdona ad alcuno -

CARRO DEIL'AVRORA.
Na Fancuilladiq'.ieUa bellezza, che i Fòt
ti s'ingegnano d'efp rimere con parole.có'

ponendola di rofè , d'oro, di porpora^ di riigia.

daj& fimili vaghezze,& qxieiìo farà quaiuo à.i

colori, &: carnagione

.

Qnanro all'habiro, s'Hà da cnnfiderare c'5&:

ella, come ha tic ftati, & ha tre colori Jirtinu,

cofi ha tee nonii, Alba^Verm glia,&: Ran'-is,,

che
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fi cheper quefto gli farei vna vcfle fino alla

cintura, candida, fertile, è come trafparente

dalla cintura fìnoalle ginocchia vna foprauc-

fle di fcariatoj con certi trinci, &. gruppi, che

imitaflèroc]uci rcuerbcri nelle iiuuolc, quando

è vermiglia , dalle ginocchia fino à i piedi di

tiolor d'oro, per rappi-cfentarla, quando è ran-

cia, auertcndo, che quella vcfte deue eflcre fef-

fa, cominciando dalle cofcie per fargli moftra-

re le gambe ignude, & cofi la vede , come la

foprauefte fieno molle dal vento,& faccino pie

glie, &L fuolazzi

.

Le braccia vogliano eflere nude ancor elle ^

di carnagione di iole , & fpargerà con l'vna

delle mani diuerli fiori , perche al fuoapparire

s'approno tutti, che per la notte erano ferrati

.

Hauerà à gl'homeri l'ali di varii colon, di

tnoftiaudoconeflcla velocità del fuomoto»
percioche fpinta da i raggi folari tofto fpa-

ri fce .

In capo porterà vna ghirlanda di rofe , Si

con la finiftra mano vna facellaaccefa, laquale

fignifica quello fplendoie maturino, per lo qua

3e vcggiamo auanti , che fi huì il .Sole, U Cielo

biancheggiare ; onero gli fi manda auanti vn'-

Amore, che porti vna face, & vn'altro dopò >

che con vn'altra fuegli Titene .

Sia pofta à (edere con vna fedia indorara,

foprad'vn carro tirato dal cauallo Pegafeo,

pereflèr l'Aurora amica de i Poeti, & di tutti

gli ftudiofi onero da duecaualli .l'vno de qua

Ji farà di colore fplendente in bianco, & l'altro

Splendente in rofib , il bianco ( fecondo, che

raccontali Boccaccio lib. 4.della Gencologia

de gli Dei) denota che nafcendo l'Auioradal

Sole procede quella chiarezza del Cielo, clx fi

chiama Aurora , & i! cauallo roflb il principio

della mattina, che oftandoi vapori, che fi lena

nodalla terra, mediante la venuta del Sole ,

l'Aurora parte , fi che dalla venuta del Sole,

& la partenza dell'Aurora il Ciel rofièggia.

CARRO DEL GIORNO
Naturale ,

pri Reuerefidifsimo Danti Perugino

Vefcouo d'AUtri •

HVOMO in vn circolo fbprad'vn C^rra
co la face accefa in mano, tirato da quac

trocaualli ,fignificanti le quattro fuci parti

dell'Orto,& deirOccafo,& li duicrcpukuli,

onero il mezzo giorno,& mezza Jiotre,che an^

co ella corre auaiKÌ il Soje.

CARRO DEI GIORNO
Artifitiale.

Del fopradetto Autore .

HVOMO /opra vn carro tirato da quat-

tro caualli,per la ragione detta di fopra»

con la face in mano>pei il lume, cheapporta^

& e guidato dall'Aurora .

H
CARRO DEL L' ANNO.

Dell'if.ejfo Vefcouo •

VOMO fopra vn cario con quattro ca-

ualli bianchi guidati dalle quattro fta"

giom

.

CARRO DI GER ERE.
kA L Boccaccio nella Gejieologia de gli

' Dei lib.S.èfattaladefcrittionedi Cere-

le per vna Donra iopia d'vn carro tirato da

ducferocifiimi draghi,in capo tiene vna ghir-

landìa di fpighe di grano,come dice Ouidionc
i Falli .

lmpofnit(jj fuA i}icea fetta coma
Et in vn'altro luogo 3 Liegiarum-
Flnua Ceres tenues ipicis redtm.ta Capitlos'

Tiene con la defila mano vn mazzetto dipa
panerò,& con la finiftra vua facella accefa •

Le fi danno li fopradetti animali, perdimo»
flrare li torti lolchi che tanno i buoi , mentre

arano la terra , che per tale s'intende Cerere ,

ouero per dinotare il fcacciato ferpe da Enri-

lico dell'IfolaSalamina, il quale laluatofi nel

tempio di Cerere, ini fé ne flette fempre, come
fuo miuiflro,& feruente

.

La ghirlanda delle fpighe del Grano figiii-

fica,che Cerere fia la terra piena, & larga pro-

duttrice di grano , & per il papauerola ferti-

lità d'ella

.

Per 1 ardenre facella,credo,chefi debba in-

tendere il tempo delTEflate, quando piùar-

Jonoi raggi del Sole, i quali fanno malnrare

le biade,& anco quando s'abbruciano gli fler-

pi,& floppie dei campi,ondei contrarli humo
ri,che fono d'intornoalla fuperficie della ter-

ra efaIano,& ella per taleefl^etro diuiene graf-

fasse rende abbondanza grandifllma.

CARRO DELL'OCEANO.

VN Vecchio ignudo di veneraiido afpet-

to,& del colore dell'acqua marina, con

k barba,& capelli lughi pieni d'alega,& chioò

ciolettc,& altre cole fimiglianti à quelle, che

nafcono in mare , flarà fopra d'vn carro fat-

to àgyifa d'vnofcoglio pieno di tu.te quelle

cofcpch? nafcoijo in su gli fcogli,& cor.ie nar<=

lail
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^*tl Socòaccio lìb. 7. della Geiieologia de gli

Dei, è rirato da due graiidilllmc balene , nelle

-inàm hàiterà vii vecchio marino .

Vecchió,& di venerando afpecto Ci dipinge,

"Écrcioche ( fecondo, che dice il Boccaccio nel

fopradettolib. ) l'Oceano e Padrede gli Dei ^

fc dituttele corc,& Homefo neH'Ili.ide.do-

tie induce Giunone,dice>che l'Oceano è la na-
tioilc di tutti gli Dei .

II carro diinoftra.che l'Oceano va 1 torno al

ia tcrra,la rotodità della quale è moftrata p le

ruote del carrò,& lo tirano le balene, perche

queftecolèfcorróno tutto d mare, comel'ac-

qua de! mare circonda tutta la terra •

Tiene il vecchio marino, perdimoihare.cK'
edèndo l'Oceano condotto dalle baléne per il

gran mare, folle ricco di molti bòni marini. Se

di moiccfchieredi Ninfe, chel'vno. Se l'altrO

dimoftrano le molte proprietà dell'acque, & i

Smerli accidcti,che fpellb fi veggono di quelle»

R

CARRO D'AMOR t.
Come dipinto dal Petrarca

QVattro dejìrier viepiù, che neue hianchi

Sopra vn Carro dt fuoco vn gay(d crudo
" Con arco in manOye confaetìe^ ifiàchi

'Contro del qual non vài elmo y ne feudo
Sopra gì hontéri hauea fol due grand'ali

Di color tHiìIe, è tutto l altro ignudo

,

CARRO DELLA CASTITÀ'.
Come dipinto dal Petrarca •

VNa bella donna, vellica di bianco , lópr»
d'vn carro rirato da due Leo icorni , con

ladeftra mano tiene vn ramò di Palma , & con
lafiniftra vn feudo di criftalló, in mczo del

quale vi è vna colonna didiafpro , & alli pie»

di vn Cupido legato con le man dietro, & con
arco, eftrali iotci Ancorché fopra quella ftia-

teiia fi potrebbe dire hioìtc cbfe ,nondtmcn©
per eflèr opra d'vn huomotànto famofo Ccai"

altra noilra dichiarationehaueià luogo.

S T I À.

k CARRO
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CARRO DELLA MOKTE.

del Petrarcet-t.

VN A morte con vna fai ce. fieiiara in manoi.

Aà fbpravn carro tirato da due boni ne-

ri, forrodel quale fono diuerfeper/bne morte,

come Papii Imperatori , Rè, Cardinali, Scal-

tri Principi , è Signori, Horatio conforme à

tiò, così dice.

Pallida mors Aqtto pulfat pede , paupernm fa

bernas,

Kegumque turres •

Et Statio ui Thebaide .

Mills modisléLthi mi[eros, mors njnn fÀttgitt

Terrò, pejìe, fame, vinclis , ardore , calore

,

Mille moiis mif^ros.mors.cApìt tma homintL'

CARRO. DELLA' FAMA,
rfe/ VetTArcoì.

LAiFamaJieJ'Iaguifa, cha haBfeiamo dipirjs-

ta^l fuo luogo : ma ciiefii*. fepra d'v»
earro tifato da due Elefanti, hauendora cìichia

tata altroue , qui. uoii mi fleiiderò à dirne
al ero .

CARRO DEL TEMPO-.
Come d:pinta-dal Petrarca '

XT N Vecchio con due grand'ali alle fpané,
app^^ggiato àdiiecio.cio!e,.& tiene in

cimati. 1 capo vn'horologio da puluere.èftarà

iopra vncarra tirato da due yeloci/lìmi cerni..

CARRO DELLA DIVINITÀ':
del Petrarca .

IL Padre , Figliuolo, & fopra d'eHì Io Spi-

rito Santo in vJi-cauo tirato dai quattro
Euangelilli ..

CARESTIA.
DONNA macilenre. & mal veftira , nella

«lefxra mano tenga vn ramo di ialice,nel

la fìniftra vna pietra pomice, & ìcaniohaucrà
vna vacca magra.

Dipingefi la careftìa mag^a , perdìmoftrare
l'effetto del mancame:ito delle cofò alla vita^

humana necefla rie, perche il danaro- fòlito à
fpenderfi largamente in più felici tempi,.ndle
fteriii ftagioni, poco meno, che tutto ii trasfe-
rifce nel dominio di pochi

, di modo, che fa-
cilmente i peneri rimatgonc macilenti , &
wal veftiti per careftia di pane , & di danari .

La pietra pomice,& il falice pianta fono fterj;

Jf, & la fterilicà è principal cagione dèlia care-
ftia, ma alcune volte nafceancoraper infatia-

biJe cupidigia d'alcuni Mcict»nti,.h eguali fi?.

gHoHo ( fraudando la natura ) affligcre la f(»
nera g^nte con i loro ingamii .

Dipingefi ap predò la vacca magra, per fc»-

gno dicareftia , & quello fignificatolcmoftrà
GiofefFo nelle (acre lettere, quando dichiarò H
fógno di Faraone

.

C A R I T A\
DONNA veftita d'habiro rofro,clienella

manodeftra tenga vn core ardente , &
con la finiftra abbracci vn fanciulle

La carità è habito della volontà infufo dà
Dio , che ci inclina ad amar lui , come noiiro
vltimo fine, & il proflìmo comcnoi iìefTì ^ cofi

la defcritiono i Sacri Thcológi.
Et fi dipinge co'I cuore ardente in mano, &

col' fanciullo in braccio, per notare, che la cz^^

rità è vno effetto, & ptno ,& ardente nsll'aiii»

mo verfo Dio, & verfo lexreature. Il cuore fi

dice ardere, quado ama, perche mouendofi gS
fpiriti di qualche oggetto degno, fanno reftrin

gereil fangue al cuore, ilquale per la caliditàs

d'elfo alteraudofi , fi diceche arde per fimili—

tudine . Però i due Difcepoli di Chnfto S. N.
dicenano, cheardeua loro il cuore, mentre egli

parlaua, &. fi è poicommunemcnte vfurpata;

queftarransiatione da' Poeti nell'amor la(cuio.

Il fanciullo fi dipinge à conformità deldefc

todi Chrifto : G^sdvni ex mimmis fneii feci-

Jlis, mihifecifhs-

Il vd lini eji toro iTo , perla i^migl'onza che-

ha co'l colore del (àngue, moftra che fino air
crfufione dello i\ itende la vera carità , fcccui»

do il telì;ij33 Olilo di S, Paolo..

C A R I t A\

DOnna veftitad' rodo, che in cima del ca-

po habbia vna fiamma di fuoco ardente,

terrà nel braccio finiiho vp fanciullo, alquale

dia il latre, & dve altri gli ftaranno fcherzan-

do à piedi, vno d'elfi terrà alla detta figura ab-

bracciata la dcft ramano .

Sen7a carità vn fcguace di Chrifto, è colme

vn'armonia diOmiante d'vn Cimbalodifcorde,

& vna fproporrione , ( come dice San Paolo )

però la carità fi dice effercara vnità, perche

con Dio, & con gl'huomini ci vnifcein amore,

& ia afFetrione , che accrefcendo poii meriti ,

col tempo ci fa degni del Paradafo •

La verte roda fignifica carità , per la ragio-

ne toccata di fopra:feiò la Spofa nella Cantica

amauaqncito colore nel fuo diletto .

La fiamma di fuoco per la viuacirà fua c'iii-

fegna, che la carità hoh oiai rimane d'operare,

iecondo
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fecondo il folito fuo amando, encòria per la ca-

tità volle , che s'interpreta {le il fuoco Chrifto

N. S. in cpielle parole : Ignem^eni mitterem
terram, & quid -volo, nifi vt ardeat ?

I tre fancinlli dimoftrano , che fé bene la ca-

mita e vna fola virtù > ha nondimeno triplicata

potenza, eflcndo fenz'effa, & la fede , & la fpe-

ranzadi niiTun momento . Il chemolto bene
cfprelTeil Signor Giouan Buondelmonte nel

Sonetto fatto da lui in quefto propofiro , ad
-imitatione delle paróle di San Paolo, è dice
coli

.

O più d'o^n altro raro . e pretiofo

-Dono, che in noi vien da Celere mano >

Cofi hane/s'ioloflile alto , efottrano

,

Comefon di lodarti defiofo .

Tu in corftiperbomai, rie ambiticfo

Non hai tuo albergo , ma il benigno > e htfmano
Tu patiente fet i non opri in vano
Ne del ben farfei tumido 'o,faflof9 .

Xìgni co/a/ojfrifcf > e credi ^ e /feri.

ì^on 'penfi almah di verità Jet piene

Inricchez^e, in honornon poni affetto «

O dolce Cari tà che ma: vien meno
Deh col tuo fuoco i hajft mtei pen/ieri

Scaccia , e dite fai mi rifcalda ilpetto .

Carità •

VNA Carità viddi al Sig. Ifidoro Rubef-
ti Auditor del Cardnial Saliriati, gcniil*

huom'O di mo'ta ncntà , & di varia eniditione
ornato, & però aflài caro al ^uo Signore . E ra

cjuefta salirà rapprefcnratada vn 'arbore d'oli

uà, alquale cmiiiciaiia à leccar alcuni rami,

è

•dal tronco d'eilò vfciiia vnliqtici-e, chedaua
nodriméto ad alenile herbe , & alborecti parte

de quali vfciuaiio dalle radici dell'aibor gran-
xle , è parte d'eflì più di lontano. Credo vogli

/ìgnificare , che la cari^à , &; colui, che la vuol

vlàre deue toglier del lìodrimei-toà le per c5-
partirjo ad altri, è prima à più prollimi , è

poi à più lontani. QueJl'herbette credo figni

iìthino alcuniaiuti , che da à mainar Citelk:

K 2. kcoiido
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(ècontto intendo, & gl'albore tei certo fono alcu;

niGiotiaiii, che àfiie fpefe tiene qui in Roma,
à Iluiio, tra quali fono Lodoiiico,& Marc'An
toiiio Ruberei, vno Nipotedcl Sig-GioMat-
teo Ruberei, che fn Secretario ài Paolo IV.

€ poi di Pio V. l'altro Nipote del Sig. Fran-

cefco Ruberti , che fi Secretario di Sifto V*

nìcii.rc erano Cardi: )aJi» i quali recati poco

conamodi fono dal detto Sig. Ifìdoro, in tutto

nodrici. Et perche fòpraraibore vie vnmotto>
che dice- Moriensreuiwfcit , par che anche vo-

glia dite , che mentre egli inuecchia,& va alla

fine, nodre idoc[i.!elligiouaMiÌJie(1i rinafca .

CAREZZE AMATORIE.
VNa bella , e gtatiofa giouanetta , velli ta:

d'habita di color vago , ricamato di va-

rij , & leggiadretti intrecciamenti , coronata

d'vnaghirlandad'hedera , Se che con ambi le

manitenghi con bellidimagratia dai colombi
vji mafchio, & l'altrafem ina , che con lafciuia.

moftrinodibafciarfi »

Ellèndo le carezze amatorie figliuole della

gioaeucii, & della bellezza, perciò giouane. Se

beila rap preferìriamo il fuggetto di quefta.

figura .

II veftimento ài color vago,, ricamato d'i va-

ri], & leggiadreti intreccian^enti , fignifìcagli

fcherzij i vari j. Se diuerfì ine i.tanventi da i qua
li ne gli amanti nalce il defideria della congiil

rione amorofa
La ghirlanda d'hedera e vero (Igniffcato a-

woxofo, percioche detta pianta , come dicono-

diuerlì poeti, abbraccia,& itiingeouunqne el-

la fi accolta, onde fopra di ciò con i fèguentt

V£rfi cofi dice Catullo .

l^ente/n amore reui?2cienf, vt tenaxr

Hedera hac,^ illac arhor&m. implicat trrans:

Tiene con ambe le majii li du i colcwrvbi ,co-
medi foprahabbiamo detto, perciò chegji E-
gittij per lalìgu radi qnefti animali figniffca-

«ano lecarezzeamatorie, efIcndacKe elle non.

végono alla copula venerea tra di loro,prima,
che infiemc non fieno baiciate>& perche le co-
lobe tra loro vfano allattamenti de ibacimol-
ti,|i Autori Greci hanno affermato efiere à Ve
Bere dedicate, cilendo-, che fpontanearaente fi

eccitano fra di loro all'atto venereo- Molto pi ir

fopra Hiciò fi potrebbe dire, mapereflcre sì

delle colombe , com'ancodeirhederaapprefla
tanti Autori di con fideratioi le, & altri di bello
iiigegno,co(à nota,e mani fèlla, l' vno- per i ba-
ci,& l'altre per gliabbracciamenci,(il che tut-

to conuiene alle carezze amatorie ) non folo

ni^dknderò più oltre pejravitroritìj,nò- per di

cKiarationCjcheconuenghì à detta figura ,,ni«

anco per non trartencte l'animo del lettore in

colè laiciuè& pericolofc .

C A S T r T A\
DONNA veftita di bianco s'appoggi acf

vna colonna, fopra laquale vi farà v«
crtuello pieno d'acqua , in Vna mauQ tiene vn
ramo dicinnamomo, nell'altra vn vafo pien«>

d.'anella,fi)tto alli piedi vn ferpente morto, &-.

per terra vi faraiuiodanari,e gioie

.

Veftefiquefta donna di bianco per tappre-
fentare la purità delTaiiimcche mantiene quc
Ita virtù , & s'appoggia alla colonna, perche
non è fìnto,&appaiente,ma durabile,& vero?

Il criuello fopra detta colonna per lo gran:

cafo,chefucce(Iè alla Vergine Veftale è Indi-
rlo, ò fimbolo di caflità.

Il cinnamomo odorifero, e pretiofo dimo-^

iVra.chenonè cola della caftità più pretiofà ,

& fuaue , & nafcendo quell'albero nelle rupi,

& nelle fpine,mo{lra,che fra lefpine dellamoc
tificatione di noi flefll. nafce la caflifà> & par-
ticolarmente la verginale •

L'anella fono indi tio; della calliti matri«^

moniale

ir fcrpente è la concu pifenza,che continuai

mente ci flimola per mezo d'amore.

Le monete, chefi tiene fotte a'piedi danno-

fègno, che il fuggir l'auaritia è conucnicute.

mezo per conferuar lacaflità.

C A S T I T A'.

DOnna bel la, d 'bone Ila faccia, nella deflr*

mano terrà vna sferza alzata in atto d»

batterfij&vnCupido co gl'occhi bédati gli flia

focto à i piedi, farà veflita di lungo, come vna

Vergine Vertale,& cinta nel mezo d'vna fafcia

come hoggi in Roma vfano le vedoue, fopra ìit.

quale vi fia fcritto il detto di San Paolo :

CaRiga corpw meum •

Calìit^ Matrimoniale .

VNA Donna veftita di bianco, in capo ha-
uerà vna ghirlanda di ruta, nella dell raf.

mano tenga vii ramo d'alloro. Se nella finiftra
;

vna Tortora

La ruta ha proprietà di raffrenare la 1 ibidi-

ne.per l'acutezzadel fuo odore, ilquale cflèn-

do compoflo di parti Cottili per la fua calidi -

tà tifolue la ventofità , e fpegne le fiamme di;

Venere , come diceil Mattioloncl j. libro de"

Commenti Ic^ra Diofcoride

.

Tiene il ramo d'Alloro, perche qucfl'albc-

rohàgrandiUIma fimiglianza coivlacaftità ,;

donend Q'

1
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JoiienJo efla efler perpetua,come è perpetuo

il verde del La[iro,& ftridere, & fare refìften-

7aallc fiamme d'anìo re ,come ft ridono,& re-

/ìllono Te fue foglie, & i fuoi rami gettaci ^o-

prail ftioco . Però Oiiidianel i. delle Meta-
morfofi finge, che Dafne donna carta fi tra^for

marte in Lauro.
La Tortora c'tfègna col proprfo eflèmpio a

non contaminare giamat l 'iionore, Se la fede det

Matrimoaio conuerfando felamente Tempre
con cjiiella, che da. principio s'elefle per com-
pagna .

^
Si può ancora? dipfgiiere l'Armelfino per la

g^ran cura, che ha di noJ> imbrattare la- fu a.

bianchezza ^ fimile à quella d'vna perfona

carta -

' " " Caflifa -

DOnna, che habbi-i velato il vi{b,vertit3 di

biancojftia inatto di caminare.con la de

ftra mano tenga vno fcetra y 8c con la iìniftia

«lue Tortore

La caftità.come afferma S. Tornai in il u-
queft.i;i-artici è nome di virtù, detta dalla

cartigatione delFa carnerò concupifccnza, che
rende riiuomoia tutto puro, & fenza alcuna

macchia carnale.

Gli fi fi il vilò velato per eflèr proprio del

cafto raffrenar gli occhi percioche, come nar-

ra S^G rcgoiio ne i Morali Ci deuono reprimerc

gli occhi come ratton alla colpa .

II veftimento bianco denota, chela caftità

deiieenerp LI r3,&- netta daognimacchia,come
dice Tibullo nel i.lib.Epift.i.

Gaffapl.trenrfit('>eri4 , pura cum vefie , venite-

Et manibusptfrts fumite fontis aojuam .

Lo Ilare ili ateo di caulinare dimo lira , che

non birognaiÌ3reino:iocaura , & origined'o-

gni male, & però bendilIe.Ouid.de remedio

amoris^ •

OtiafitollM , pertere cupidinis arem •

Le tonori fono,come riferifirc Pierio Vale-

liano nel lib.xz.de gli fiioi IerogIifiehi,iI firn-

boia.
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•bolo della caftitàjperciocliic la Tovtora.perdii

roche ha la compagna ,non fi congiunge mai

più • .

Lofcetro fignifica il aominio.che ha fopra

il (e il cafto.percioche febeiw la carne e prin-

cipalmente nemica dello fpirico, nondimeno

<]nando cgii vuole non può elfer mai abbattit-

to,ne vintodaquello,& Ih bene e Cenno. Con-

ùnuafugnuyrara uiBori* , nondimeno e det-

to di fopra, quando rkiiomohà falcio pV3^&-

iiimento, in contrario non può cflerfiiperatcr

in alcun modo,& grima fi deue mettere in ef=

fecutionequel ver(o<l'Óuidio nel terzo libro

delle Metamorfoli , quando <iice •

Ante, nity mortai^ quamftt tibi copia neftri'

Che miferamcntc traboccare iieJ vUiodtlk

carnali concupi{ceftZ€ •

I G O.

D!
P I N G E R E M O per il caftigo vn'

huomo inatto feroce , & feuero , che

ten<^hi con la diriba mano vna fcu re , ò accet-

ta, che dir vogliamo, in maniera che moftii di

volertonefPi {ei'eriinmameiue dare vn folcol

pò, & à canto yi lìa vn Leone, in alto di sbra-

nare vn'orfa.

Nonfolamente apprcflo de Romani , ma
ancora appielìò.di alcuni ppoli della Grecia,

Ja Icurefn gicrogUF.codi .eiieriflimo caftigo ,

fi cervie (\ può vedere nelle medaglie del popò

lo di Tencdo , àe\ qua! tratta Polluce, perche

il Rèdi Tenedo haueua fatta auella legge,

chechi fuflèftaro trouato in adulterio, cofì

mafchio , come femina , fufie decapitato con

lafcure, & non hauendo egli perdonatoal prò

prio figliuolo , volfc ancor che né fu He fatta

memoria come C\ vede nelle Medaglie di Tene

do, che da vna banda vi è la fcu re ,&da l'altra

due certe..

s ì?erche
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FerclìC il Lconenella giiifa fopraderta fìgiu-

fiehi il caftigo, iic (èru iremo di quello che cita

Eliaiio, fcricto da Eudomio, cioè , che vn Leo
ne.vn'Crtà > & vn Cane muriti , Si. allenati da
vn certo maeftroad'vnamededma. vita , ville-

io lungo tempo in/ieme pacifìcamaite , {cnza

©fFenderfi piin to rvn'altio , come fu fièro ftari

domeilici , & animali d'vna flefià fpecie , ma

rOiTa moJlàda vn certo mi pero , sbia -a'o si?

cane, coi quale haueua comune la f^a za, & iF

vitto; il Leone comode per la fce'lerareizad:*'

hauer rotte le leggi del viuere focto ad -n me-

dedmo tetro , corfèaddoilb :ii!'Orfa, & ?bra»

natola par^mentele fece per Io Cane pagata ki

meritata pena .

CECITÀ^ DELLA MENTE.

DONNA veftira di uerde , flia in prato

pieno di varii fiori , col capo chino, &
€Oii vna talpa appredò •

Cecità fi dice la priuationcdella luce degl'-

occhi, & perfìmili'-udii-.c. onero per analogia,

fi domanda ancora i'oftufcatioiie della mente ,

però l'vna fi dimoerà coiilaralna per antico

coftume de gl'Egittii , come racconta O ro A-
polline: l'altra con la tefla china i.erro li cadu»
chi fiori della terra , che fono le delitie mon-
dale > che allettano l'anima , e la tengo-

no occupata fcuia profilo , perche giian-

to di bene ri mondo hi fìnghiero ci promcr-
te, tutto è vn poco di terra non pur fotro fa'fa-.

fperanyada breue piacere ricoperta, maccwì
grandifTimi pericoli di tuttala noflra vira* co-
me ben dice Lucrstio lib- z. de natii rn reiucn .

O miffrashominum mentes , t^ pecora c&cm
^lutlihus in tenebr'ts vifA quantif^ pericUs*

De'Ttfur hoc aui quodctivque efi

EcOiiidio nel lib 6 delle f'.leramoifoU .

Proh fupert quantum mortalia federa, cac^k

Neclis- habeni >
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DÒNNA che nella deftra mano tiene vti

folgore , come narra Pierio Valeriano
nel lih 43 .de fuói léroglifichi.à canto haiierà

VP. delfino.e per l'aria vii fpariiiero ancor egli

pofto dal fopradetto Pièriò nel lib- iz. per la

Celerità , ciafcuno di queftiè velocilTimo nel

fuomotó dallacognitionedel quale iuellàfi

sa fatilmèiuc, che'co(à fia celerità.

CHIARÉZZA.
VNA giouané igniidaj circondata di moì^

te fpleiidore dà cucce le baudei& cheltrt
galli mano il Sole»

Chiaro fi dice quello.che fi può ben vedere

per mezo della luce » che riljumina , & fa la

chia rezza, 1 i quale dimandaiemó quel la famaè

che riiuomo, ò con la nobiltà > ò con la Virtii

s'acquifta.come dimoftra Pierio Valeriano nel

Jib-44.& S.Ambrogio chiama chianflìmi quel

li,i quali lon ilatial mondo ilìuftri di Santità

& di dottrina, fi dice ancora Chiarezza vna

delle quattro doti de'Beatiin Cielo,& in cia°

fcuno di queftì fignificati

.

Sì dipinge giouanej perche nel fiorire de'

luoi meriti, ciafcuno fi dice eflèie chiaro per 14

finiilicudiue del 5ole,che fa vifibile il tucc<} i

CIELO
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CIELO.
VN Giouaned'afpetto noSililTìmo, veftito

d'habito Imperiale di color riuchinotnt

to llel'acocol maino decro paliid.imeiuo , &
con lo fcettro nel la deftra mano.&nella finii! ra

rengà vn vafo nel quale fia vna fiamma di fuo-

co , & in mez7o di eflà vn cuore, che fi confa-

mi, fu la poppa driua vi fia figurato il Sole, fu

la finiftra la Luna , fia cinto con la Zona del

Zodiaco,nella quale fi fcorghino li Tuoi dodici

legni, porti in capo vna ricca corona piena di

varicgemme,& nelli piedi li corunn d'oro.

Il Cielo da Bartolomeo Anglico lib 8, cap.

z.è diftinro in fette parti. Aereo, Etereo,Olim-
po, Igneo.Firmamento, Aqueo , & Empireo,

ma à noi non accade repetere ciò che egli ha

detto, acni rimerò il Lettore , & parimente

circa il numero de Cieli, à Plutarco, al l'ererio

nella Ceiiefi,3l C lanio (òpra la sfera del Saci'o

bofco.alla 5inraffi dell'arte mirabile, alla Mar
garita Filofofica, &ad altri autori: à noi bafti

dire.che il Cielo e tutto l'ambito, & circùito

ch'è dalla terra , per fino al Cielo Fmpireo
oue nfiedono faìMme beare . He'-odo Poeta

Greco nel a liiaTheogonia lo fa Figliuolo del

la rena in qie'^o modo •

Ttlltis veroprimuntjttjuidentgenuitpare^ fihi

C^lum Srellvs ornafum,vt tt>fiim totnm obtegatt

Vtq^ ejfet bentps d. lifudu tutafemper . cióet

Primierameyite l'-fenero la Ferra

Il del dt Stelle ornato

Acciò lìt copra tutta ,

£t perchefia delle beate mefiti

Sempre ficura fede.

Er per tal cagione gl'habbiamo fatto il man
to flel lato tu rchino per eficie coloi e ceruleo co

fi detto dal Cielo, & aliando uolemo due vn
Ciel chiaro,& {ereno,diciamo vn Ciel turchi-

no- Regale poi, & con lo Scettro in mano, per

dinotare il dominio, che ha nelle cofeinferio-

ri,ficome vuol Arift. nel pr. lib- delle Meteo-

re,tcfto i.anzi Apollodorofàcheil primo che

L habbia
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iiabbia ottenuto il dominio .-li tutto il monJò,

fìa flato Viano da noi cìiiamafo Cielo- O'upetr

tdeftC&lus primus OrbÌ6 •uninerfi imperio ^ra

fuit .

5i dipinge grouane per raoftiare che Tebe*

nchà hauuto principio, iieirifleflTo termine G

ritroua,& per lunglìez7a di tempo nonliaurà

fine per elTère incorruttibile,come dice Arift.

libr. pri. Cceli tefto 20. onde è che gli Egittii

per dinotare la perpetuità del Cielo , che mai

s'inuecchia dipingeuano vn core in mezo I-e

fiamme, (ì come habhiamo da Plutarco in Ifi-

picSc Olìride coir tali parole • C(xlnm,qzùaob

perpefHitxtem nuntfuam fenefcat , corde picìo

fignificant , cui foctti ardens fubiecìtisfit

,

Et però gli habbiamo poflo rella finiltrama*

no il fudetto vafo con il core in mezo della fìa-

ma.Si: perche in tutto il corpo celcfìe non.vs-

dcnìo lumi più belliiche il Sole,& la Luna,pò

nenioncJb più uabil parte] del fuo petto Co

pra la poppa dritta il Sole , come principe de
pianeti, dal quale riceue il fuo fplendore la Lii

iia poila fopra la poppa finiftra, tanto più che
quede due imaqini del5oIe, & della Luna
el'Egittii fignifìcauanoil Cieloilocingemo co
la Zona del Zodiaco per efTe re principale ingo-

io celelte • Gli fi pone vna ricca corona in te-r

l\a di varie gemme per moftrare, che da lui fi

producano qua giù in vari) modi molti,& di-

uerfi pretiofi doni di natura. Si l'apprefenta)

che porti II coturni d'oro, mera'lo /opra tutti

incorruttibile per confermatione delI'incoK-

lutcibilitàfua.

CLEMENZA.
DONNA fedendo fopra vn Leone , nella

finiftramajio tiene vn'hailajènelladefìra

vnafaetta , laquale mofìn di non lanciarla :

ma di gittarla via, cefi è fcolpitain vna meda-
glia di .'euero Imperatore con quefte lettere .

INDVLGENTIA AVG. IN CARTHAQ.
I] Leone è fimbolo della demenza, perche

come
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tòme raceòntanot Naturali fé egli per forza

fiipera , &: gicta 3 terra vn'hiiomo , (è iioii fia

ferito da lui non lo lacera ne l'oifeiide fé non

con legge ri /lìma fcollà

.

Lafactta nel modo che dicemmo e fegnodi

Clemenza , non operando^ in pregiiiditio di

3uelli , che fono dégni di caftigo ; onde fopra

i ciò Seneca ucl libro de Clenientia cofi dice.

Clementi^ ejì lenitas fuperioris aitterfici infe-

riorem in conBituendispanis

.

ClemenXjt •

DOnna che calchi vn monte d'armi , & con

la deftramano pforga vn ramo d'olmo

,

appoggiandoli con il braccio finiftro ad vn tro

co del medefimo albero , dalquale pendalo i

fafci confblaii .

La Clemenza non e altro , che vn'aftinenza

Aa correggere i rei col debiro cartigo, & emen-

do vn temperamento della feruitù, vieiK à co-

perte vna perfetta maniera di giuftitia , &i
quelli che gouernano , è molto nccelfana.

Appoggia/! al tronco dell'olino, per moftra

le, che non è altro la Clemenza , cheinclina-

tione dell'animo alla mifericordia

.

Porge il ramo della medelìma pianta per

dar fegnodi pace , e l'armi gittate per terra

co' fafci confolarifofpeìì , nota il non volere

centra i colpenoli eflèccitar la forza fecondo

che fi potrebbe, per rigor digiuftuia, però fi

•dice, che propriamente e Clemenza l'indnlgen

za di Dio à noftri peccati , però il Vida Poeta

religiofo in cambio di Mercurio, finge che

<jioue della Clemenza fi ferua nell'ambafcia-

xia, nel lib- j- della Chriftiade- E Seneca in Ot
taiiia ben'efprime quanto s'è detto di fopra

della Clemenza, cofi dicendo .

Tulchrum efi eminere inter illufires viros

Confulere Patri£ , parcereaffiicìts ,fera

Cdde abftinere , tempui atqj tra dure }

Orbi (\HÌeiim,S&culopa,cemfuo .

Hac fummo, virtus , petitur hat Ceelum via^

Sic ille PatrtAprimtu Aagulìm parens

Complexm afira eBiColttur, ^templis Deui»

Clemenza •

DDnna che con la finiftra mano tenga vn

procedo , & con la deftra lo cafìì con

vna penna , & fotto à i piedi vi faranno alcuni

libri.

ClemenKa, e Mtderatione nella medaglia

di Vitellio .

DOuna à federe, con vn ramo di lauro in

mano , & con l'altra tiene vn baftone vn
poco lontano .

La Clemenza è viia virtù d'animojchc pino

iic rhuomo à compafTIoitc &: Io fa fàcile à pel"

donare, & pronto à (buuenire .

Si dipinge che fieda per figniiìcare manfue-

tudiue, e quiete .

Il Baftone moftra, che può, & non vuole

vfareil rigore; però ben fi può dire alludendo

fi al prefente Pontificato.

Cedan mille Seueri ad vn Cletntnte •

Et potrebbefianco dire quel che dice Oui-

dio nel lib. 5.de Ponto .

Principe nec nojìro Deui efi moderaticr vlltu

ìufittia vires temperar tllefuas .

Il ramo del lauro moftra, che conelTo fi pn

tificauano quelli c'haueano ofFefi gli Dii •COMBATTIMENTO
Della Ragione con l'Appetito .

LA ftatua , ò figura d'Hercole, chevtcidc

Anteo, fi vede in molte medaglie antiche

l'efplicatione del quale dicefi , che Hercole è

viia fimilitudine , & vn ritratto dell'anima di

ragione partecipe, &: dello fpirito humano , &
Anteodel corpo.il petto d'Hercole è la fede

della fapienza , & della prudcnza.lequali han-

no vna perpetua guerra con l'appetito & con

la volontà,imperò che l'appetito fèmpre con

tradice,e repugna alla ragione, ne può la ragio

neelTère fupeiiore,6c vincitrice , (e non lena il

cor|>o cofi in alto , & lontano dallo fguaido

delle co^e terrene, chei piedi , cioè gli affetti

non prendano più dalla terra fomento alcuno,

anzi tutte le cupidità , & gli affetti che della

terra fon figluiolijal tutto vccida.

COMMERTIO DELLA VITA
Humana .

HVOMO che con il dito indice della dc-

ftra mano accenni ad\na macine dop-

pia , che gli ftà à canto ; conia finiftra mano
tenga vna Cicogna, & alli piedi vn Cerno.

Si dipinge in queftaguilà, perche la maci-

na ha fimbolo delle attieni, & commertii de]

la humana vita , pofciache le macine fono fcm
pre due,& vna ha bilògno dell'altra , & fole

mai non pofibno fare l'opera di macinare, cofi

anco vn'huomo per fé ftellb non può ogni co-

fa, & però le amicitie noftre fi chiamano ne-

cedìtudini, perche ad'ogn'vno è necefiario ha-

ucre qualche amico con il quale polfa conferi-

re i fuoidifegni, & con fcambicuoh bencfitii

rynraltrofolIeuarfi,& aiutarfi,come fanno le

Cicogne,Ie quali perche fonodi collo alto, ù

longo andare fi ft laccano nel volare, ne pofib

ijofofteneie latefta,sì che vna appoggia il coi

L X lo
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COMMERTIO DELLA VITA HVMANA ;

?o dietro l'altra , & la guida quando è ftracca'

palla die-ro l'vltima à cui efTa s'appoggia,co-

fi dicePliniolib. io- cap. zi. Se Ifidoio riferi-

fce VI) fimile coftume de Cerar, liquali per il

pefo ddle corna in breue tempo fi ftraccàno ,

ne pollbno reggere la retta quando- nuotano
per mare, ò per qualche gra.) fiume , & però
vno appoggia il capo fopra !a gtoppa dell'al-

tro,& il primo quando è ftracco paflàà die-

rro.sì che TU tal maniera quefti a'iimali fi dan-
no l'vn l'altro aiuto . Cofì anco gli httomini
fono aftretti tra loro à valerli dell'opra , &
aiuto vicendeuole,periIchs inolro reteam éte è
flato detto quel prouerbio tolto da' Greci,,vna
inauolaua l'altra , Marna munum lanat , ó*
digitui digitum ', Homo hominem feruzt , cim-
tcti ciuuatem - Vn'huomo confèrua l'altro ,

& vna Città l'alrra Città,& quello fi fa no co
altro niezojche col commercio,& però Anft.

tra le cinque co fé per le quali fi fa configlio ~,

mette nel quarto luogo , Deiù quA import an-
tur,^ exportantur , cioè di quelle cofe, che Ci

portano dentro (Srfuora della Città nellequa -

il due attioni confifte il commertio, perche fa-

remo portare dentro la noflra Città di quel-

le cofe,che noi ne fiamo priui, & che n'habbia

mo bilogno fuora , poi faremo portare cofe

delle quali n'abbondiamo in Città,che n'hàbi-

fogno : perche il Gran Maertro di quefto

mondo molto faggiamcnte ha fatto , che non
ha dato ogni cofaad'vn luogo imperò che ha
voluto che rutta quella vniuerfità fi corrifpon

da con proportione,che habbia bifogno dell'o-

pra dell'altro , Se per tal bifogno vna natione

habbia occafione di trattare,& accompagnarfi

conl'altra , onde n'è deriuata la permutanonc
del vendere,& del comprare, & s'è fatto tra

tutti il commertio della vita humana

.

€OGNI-
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COGNI TIGNE,

DOjiiiache ftaiido à {édere tenghi viia tor-

cia accefa, & appreirohaiuà vn libroa-

pecco, che con il diro indice della delira mano
l'accenni •

La torcia accefa, fignifica, che come à i iio-

ftri occhi corporali , fa bifogiio della luce per

vedere, coli ali 'occhio uollro interno , che è l'-

intelletto per riceiiere la cognitione dslle fpe-

tie intelligibili , fa mellicro deiriiiriimenco

eftriafeco de' fenfl, Se particolarmente di quel

ledei vedere, che dimoftrad col lume della

torcia , perciochecome dice Arili. Nihil ej? m
inielleéÌH, quod prius nonftierit infenfu-, ciò

Hìoftrando ancora il libro aperto , perche , ò

per vederlo, ò per v dirlo leggere (i fa ui noi la

cognitionedelle cofe

Cognitione delle cofe •

DOnna, che nella delira mano tiene vna

verga, onero vn Scettio,& nella finiftra

Tn libro i da che li comprende , che ia cogni-

rion delle cofe s'acquifta per mezo de l'atten-

ta lettione de' libii , ilchc è vn dominio dell'-

anima*

C O M E D I A.

DONNA in habito di Cwgara : ma i] fu a
veftimento farà di varii colori, nella de-

lira mano terrà vn cornetto da fonar di muli •

ca , nella finiflra vna mafchera, & ne' piedi i

focchi. La diuerlìtà de' colori, nota k vane,&:

diucrièittioni , che s'efprimono in quella fòr-

te di poefia , laqualedilertaaJi'occliio dell'in--

telletio, noumeno chela varietà de'-coloridi-

letti all'occhio corporeo, perelpiimere ^l'ac-

cidcntideirhuiiiana vita, virtù, vitii , 8c coii-

dicioui mondane , in ogni (lato , & qualità dr
genti, fuor che nel flato Reale. Et quello fi

moftra con li focchi , i quali furono da gli an-

tichi adoperati in recitar Comedie, per mo-'
llrare la mediocrità dello flile, & delle perro-

ne, che s'introducono à negociare.

La Comedia hàpropolitioni facili; . & at-

tieni
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tieni difficili , & però fi dipinge in hàbitodi

cingala, pereflèiequefta forte digentelarghil

fima in promecrere altrui beni di fortuna ,
li

quali difficilmente, per la pouertà propria

polfano communicarc

.

Il cornetto, & la mafchera s'adoprauano nel

le Comedie degl'antichi, & notano l'vno l'ar-

monia, & l'altro l'iniitatione

.

I focchi fono calcianienti comici, conae hab

biomo detto.

Cemedia .

DOnnad'ctà matuw, d'afpetto nobile , in

mano terrà la Tibia , in piedi i focchi >

nell 'acconciatura della tcila vi faranno molti

trauolgimenti, &con grande intrigo di nodi ,

con quefto motto : Deferìbo mores hominum •

COMEDIA VECCHIA.
DONNA ridente, vecchia , ma con voi»

to grinze, & (piaceuole, hauerà il capo

canuto , è fcarmigiiato , le veftiftracciate. Se

rappezzate, & di più colori variatCjCon la man
deftra terrà alcune faette , onero vna sferza ,

auanti à lei vi farà vna fcimia, cheli porge vna

ceftella coperta, la quale fcopreiido da vn can-

to la detta donna , con la lìniftra.mano faccia

moftradidiuerfi brutti ,& venenofi animali,

cioè, vipere, afpidi, rofpi, & limili .

Si dice , della Comedia vecchia à diftintio-

nedella nuoua , laqualefuccefle à lei in aHài

cofe difTerente, percioche li Poeti nelle fcuole

della vecchia Comedia dilettauano il popolo

( apprelfo del quale all'hora era la fomma del

gouerno ) col dire , & raccontare cofc facete,

ridicolofe, acute, mordaci, in biafnio, & irri-

fìone dell'ingiuftitiade i Giudici, dell'auaritia,

& corruttela de' Pretori, de'cattiui coftumi ,

& difgratie de i Cittadini , & limili altre co-

fe, laqnal licenza poi riformando, & lefcioc-

chezzedel rifo,& bufFoncrte, à fatto toglien-

do la Comedia inioua ( richiedendo cofi altra

fornina di ftato.edi gouerno,& altra ingegno

{à,& fauia iiitiennone de gl'huominijs'altrin-

fe à certe leggi , &. honeftà piti ciuili , per le

<]uali il fuggetto,la locutione, & ancora ladi-

fpofitionedi eflà è fatta molto diuerfà da quel

lo chefoleuaellèredella fopradetca Comedia
TCcchia , come può il Lettore vedere à pieno

Je differenze , tra Tviia, e Taltra nella Poe tica

dello Scaligeio.ncl primo libro detto l'Uloria

al cap.y- L'offitio dunque della vecchia Co-
media,en'endo di tirare li vitii, & attioni de gì'

huominiin rifo,&: fciocchezza; perciò (ì è fat-

ta la detta figura di tal vifo, & forma , che fé

andrà di mano in mano dichiarando

.

Le vedi lì:racciate,& tappezzate, cofi perì?
foggctto che haueua alle mani,come per le per
foiieche faceuano coli fatta rapprefentatione ,

non v'uiteruenendo, come nella Tragedia per-
fonc Regali; né come nella Comedia togata, ò
preteffata de'Roroani Cittadini di conto-

Per li vari) co'oii del fuo vellimcnto lì ii-

moftrala duierlità,3i: inconftanza di più cofe,

che poneua inflemc in vna compofìtione,&an
co il vario lliIe,mefchiandoinfieme diucrfìge-

iieri di colè .

La fcimia che li porge la cel^ella , moftra la

fozzaimitatione p inczo laquale faccua paleli

li vitij,& le bruttezze altrui, che fi dimofira-
no,ò plifozzi, & venenoflanimali.cheellacó
rifo.&fciochezza fcuopreal popolo,di che vii

ellèmpio fi può vedere ikI Gurguglione di

Plauto..

Tum ijìi Gr&ci palliati, capite aperti) qui am -

bulant

§>ui incedutfufl/trcinati, cu libris, cu/portulis

Coufìantjconferuntjfermones interfe tamqtt»
drupe t&

OhflxKt,ebfinut,ii7cedunt cumfais fententiis

^luosfemper bibentes videasejj'e in Oenopolio

Vbiquid furripHere, aperto capitaloj calidam
bibant

Triffes , att],^ ebrioli incedunf .

Le faettc nella deftra fìgnifìcano gl'acuti

detti,& l'afpie m3lcdicenze,con le quali lice

tiofamente ferina,& vccidewa la fama,& ripa

catione de particolari huomini i onde Horatio
nella Poetica parlando della fpetie di poefìa

Viene à dire della Comedia vecchia in tal mo-
do .

Snccejfit vttui hii comedia, , non fint mul-
ta->

Lande ./ed in vitium liberifh extidit , (^
vim

Dignam lege regi . lex efì acceptA > cho'

ruiqtte

Turpiter obìicuit fublato iurenocendi

•

Et il detto Horatio ancora nellib.i- de'fcr

moni, nella Satira quarta,cofI parlò delli Scrit

tori della Comedia .

Eupolis 3 atque Cratinm , Arifiophanesjj

FoeiA

Atque alij , quorum Comidia prifca vi-

rorum «/?

Si qups erat digmu defcrièi, quod malusi

aut fur

§luod tncechus foret , aut /ìcaritti , aut

^zliequin

iamofm multa cut» likertate notahant .

CO M-
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COMPASSION E,

DONNA cFie con la {ìniftra mano rei>-

ghi VII nido dentro del quale vi fia vu

Auoltorexhe pizzicandodle cofcie ftia in arto

di dare à fuggere il proprio fangiie à i fiioi fì-

gliuolini, quali fàraiuio anch'edi nel nidoi/i at

todi preiiderejl fangiie, 6cco'ila deftra mano
flcfa por^ainattodi compaflìone qualche co-

ìk per fbaueiiimento à gl'alcnii bifogni . Si di-

pinge con l'Auoltore nella guifajchc habbiamo
detto, percioche gli Egitcìi per lo Aiioltore,

«quando col becco fi rompe le corciej.rappresé

iaiianelac5pairione,perche egli inquei cento

e uenti giotni,che dimora nell'allcuare i figli

ujoli, non mai troppo lontano vola alla pre-

da attento à quel fole penderò di non l»
fciare i figliuoli , 8c folamente piglia quelle
cofc che da predo gli fi moftrano, & Ce nulla
altro gli occorre, ò f'ouuicjie d apparecchiare
in ciboà i figliuoli , egli col becco pizzican-

dofi le cofcie caua il fangue, & quello dà à
Cug£;ere alli figliuolini , tanto è laniore col

quale ha cu ranche per mancamento di cibo no
gli manchino, il porgere coji la delira mano.
in arto pietolò qualche dono, dinioflra cou-

taleaffi;tto il vero fegno dell'huomo compaf-
fioiieuols , ilquale per carità fiaccorre con
prontezza i poueri bifognofi conia propria;

fatolrà-.

eo..-M:-»
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compvntione;

DONNA veftitadi cilitio , addolorata»
conia bocca aperta in attedi parlare,

con gl'occhi riuoltial Cielo , che verfino co-

piofe lagrime, e'o» vna corona di pungenti ("pi-

ne in capo, renendo con la fìniftra mano vn
cuore parimente coronato di fuine , terrà la de
flra mano alta , &• il dito indice dritto verfo il

Cielo .

Si Fa veftita di cilitio , & lagrimeuole , per-

chediceS. Gio. G rifoftomo ", nel f.io libro de
CompuuA. cord. SoUcompunciio facit horrere

purpuram , de/tderare cilicium : amare Ucri-
mus^'fugere rifum, efi enim muterfletm •

Selifanno diiecoronedi fpine , percheper
la fpina nel falmo 3 1- in quel verfetto, che di-

ce: Dum configiturfpinx, vien denotata la col-

pa contratta dal peccato laquale del continuo
morde , & punge la confcienza (ignificara per

la corona , che tiene in capo , & non baftando

quella compiiutioue , come infruttuola, na-

Tcendo per l'ordinario dal timore della pena ,

& conofcimento del male . Però fègli aggiun-
ge la corona delle fpine al cuore , denotando
per quell'altra la vera compuntione del cuo-
re , che nafce da quello immenfo dolore, &
Conofcimenio d'hauerofFefo Iddio fbmmo be-

ne, & perfa lagratia fua, & perche là ^perfetta

compunrione deue haue re quattro coirauioni >

cioè che habbia quel fommo dolore già detto,

però fi faaddolorata , e lagrimeuole .

5econdo,che habbia fermo propo/ìfo di non
commettere pili peccato , che fi dimoftra per

l'indice alzato dalla mano delira.

Terzo, che finiilnrente habbia faldo propo-

nimento diconfellàrfene, ilche vien fignificato

per la bocca aperta.

Vltimo, c'habbia à lbdisfaie,come parimen

te fi promette per la deftraalta, è pronta in

operare bene,cófoi'me alla fua buona, è fanta^

refolutioiie .

COM
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COMPLESSIONI.
..COLLERICO PER IL FVOGO.

VNgiouane magro di color gial'fccio, &
Con fguarclo hcro , che eflcndo nuafì mi

^otenghicon la Hcftramano vna fpada mula,

ftandocon prontezza di voler combattere.

Da vn iato ( cioè per terra ) farà vtio Icil-

io in mezo del quale (ìa dipinta vna gran fiam

ma di fuoco j Se dall'altro lato vu feroce

Leone •

Dipiiigefì magro , perche ( come dice Ga-
leno nel 4 delli AfForiiini nel commento. 6.

)

in eflb predomina molto il calore , ilq lal ef-

(èndo cagione della fìccità Ci ra prelenta con
la fìaramanero feudo .

Il color gialliccio , lignifica , che il predo-

minio deirhumore de! corpo fpelTb fi viene à

manifeflarenel color de" 'a pelle; d'onde nafce,

che per il color bianco G. dmioftra la flemma ;

perii pallido, oueio llauo la collera; per il ni

bicondo miilo con bianco la compleflìonc fati'

guigna, &: perii fofcola malenconia .fecondo
Galeno nel 4- de fanitate menda al cap. 7. &
nel I. dell'AlForifmi nel commento 1.

Si dipinge con fiero (guardo, eflendo ciò

fuo proprio , come ben dimoftra Ouidio nel

lib-j.dearfe amandi

.

Ora tument traintgrefcuntfanguine veni,

Lumina GorgoneoJauìhs angue micant

.

Et Perfior.eJIa 5. Satira.

Nuncfacefuppofita feruefcit fanguis , (^ ira

ScintiUant csuli,(^c-

La fpada nuda , e !a prontezza di voler coni
battere, dinota non folo il collerico efièr pron-
to alla rifià; ma anco prefto à tutte l'altre ppe
rationi , come ancora fignifica la fopradetta

fiamma di fuoco , ellèndo Tuo proprio di jri-

folueic.

M Si
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Si dipinge gioiunc, qiiafinudp , & conio

feudo per terrai percioche guidato dall'im-

petiiofa pacione dell 'animo non fi prouede di

riparorma feiiza grudi-i:io,& configlio s efponc

ad og li pericolo, fecondo il detro di Seneca in

Troade : luuentle vitiù efi regere no fojfe impt-

tur». Et però bene diflc Aiiicenna nel i.del i.

delIadittione3. al cap-3-che quando l'opere

fono fatte Con maturità danno legno di vn le-

peramento perfetto: ma quanio fi fanno con

impeto, &con po<^o configlio danno fegnodi

molto c;^ore.

Glii fi dipinge il Leone à canta, per dimo-
molhare la fierezza , & animofità dell'animo

pafcentedaljagià detta cagione. Oltre di ciò

jpietteuifi que'to animale per eflfere il Colleri-

co fimilcairiracódù Lcone,del quale cofifcx:if

^e l'AIciato.ue i fuoi Emblemi

.

McAJtm^vtteres caudam dixere Ifonk

^itmfiimttlantt ìtiu ctneiffitXiUegràuts^

LttJexeum /urgit èilii crudefcit , (^ utr»^

Ielle doltrfurtM txcit/H indomitas

.

Denota anco il Leone eflèi^ il colletico di

naturamagnanima,e liberale, anzi che panàn>
doli terminijdiuicne prodigo , come gl'infra-

fcritti vcrfi diellaScnola Saleràitana* non£bI<^

di quefta:ma di tutte l'altre qualità fopradct-

te dicono.

I.fhhumor chol er» , qui eompètit impetHofis-

Hoc genui 'eSi hominum cupiens prAcellert

fu-HÓìot :

Hileuiter difctmt , multum comedunf , cite.

erefcunt j

ìnde,é' mxgnunimi funt , targt fummn pt"

tenteu •

Jdirftitui,faUnXi irafceni-, prfidig*tt,audaXi.
AHutM }.graciliS}Jìccus, crocei^ coUrkt

S A N G V I G N a PER U A R I A

.

%ìi
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VN gioiuftc allegro, ri(lentc,con vnaghtr

landa di varij fiori iii capo di corpo car

nofo,& olerei capei li biondi hauerà il color

della faccia rubicondo mifto eoa bianco,& che
fonando vu liuto dia fegno con riuolgcregl'oc

chi al Ciclojchegli piaccia il (iioMO,& il canto,

da vna parte d'elìà figura vi faù vn monto-
ne,tenendo in bocca vn grappo d 'vua , & dal-
l'altra bada vi farà vn libro di miifica aperto.

Giouane,allegro,con la ghirlanda di fixjri

,

Se ridente, fi dipinge il fangnigno,perche { fe-

condo Hippocrare ) in quelli che abbondano
di faiigue temperato , & perfetto , fi generano
fpiiiti vitali puri,& (òttili , da quali nafce il

rilbjSc l'allcgrezzai onde quefti foro piaccuo-

k»& faceti,& amano i fuoni,& i canti.

J-'eiTerdi corpo carHofo , fecondo Galeno
nel i.lib. del temperamento al cap. $• & Aui-
ccnnanel lib.i.fignifica, chedalla virtù aflì-

nulatiuaxhe ne i fanguigni e molto potente,

nafce l'habito del corpo carnofo .

Dipingefi rubicondo mirto con bianco, per

«Iie ( fecondo Auicenna nel i. del i. ) quefto

colore denota abbondanza d'i fangue,e però di

ce Galeno nel ide gli AiForifmi nel commen-
to i-chc rhumorcjche nel corpo predomina,

dà il colore alla carne.

H Montone conil grappo d"vua, fignifica il

fanguignoefièr dedito à Venere,& à Bacco j

per Venere s'intende la natura del f.!ontone,cf

fendo querto animalealTai inclinato alla lulfu-

ria,com'è narra Picrio Valeriano lib- 10.& per

Bacco il grappo d'vua ; onde Ariftotile nel

Problema 31. dice, che ciò auuiene nel fan-

guigno,p>erche inefib abbonda molto feme , i]

quale è cagionede gl'appetiti venerei , come
anco Ci può vedere ptr dcfcrittioue deliaScuO

la Salernitana.

Natura pingues ifiifunt , atqj iotantes ,

Kfitneres^ nouos cupiunt a»dirtfre^uenter ,

Hos Venta, ó* Baechm ddtSlat fercularifits

Et facit hos hilarts,^ dulcia verha loqttètes .

Ommbtuhifiudiis hahilet/unt,(^ m^gis apti

§ilualtbet ex caufanon hos facile excitatira

Largiti , amans,hilari(,ridens , rui/e-^eoloris

CaHttn,carnoftu,fatis andax^at^ l/tnignui .

FLEMMATICO PER L'ACQVA.
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HVOMO di corpo gralTo,& di colei bia

co,che ftaudo à fedeie fia veftito di pel-

te di talfo, tenendo ambe le mani in feno, & la

teda china, laq naie fia cinta d'vn panno negro,

che gli ciiopra cjiiafi g.*occhi,& a canto vi fìa

vna tartaruga

.

Dipir.geirgiafTo , perche ficome la liceità

del corpo procede dacalidjtàjcofi lagraflèzza

deriua da frigidità , &.hnmidità, comedicc
Galeno nel fecondo del temperamento al e é.

Si velie di pelle di taflò , perche fi co-

me quello animale èfonnacchiolòepigrojcofi

è il flemmatico per hauer egli pochi fpiriti

,

& quelli opprelli da molta frigidità, che in ef-

fe predomina j onde auiiiene ch'è anco poco
atto à gli ftiidii hauendo l'ingegno ottufò, &
addormentato, & non habile à meditare quel-

lo che farebbe cagione di foileiiarlo dalle cofe

vili, & baflè, che però li fi cinge il capo di pan

no negro •

Si rapprefentacon il capo chino, perche egli

è pigro, negligente e tardo fi nell'operationi

deirintelletto , come in tutte l'altre del corpo,

fimile alla tartaruga, che fi gli fa à lato, il che

tutto vien ottimamente efpreflb dalla Scuola

Salernitana ne i verfi che feguono .

FhUgma dabit vires modicas > latof^ue hrC'

uefque •

Fhlegmafacitpiagues, fa/tguis reddit medio-

cres ,

Otia nonfiudio tradimt,fed corpora fonino

Senfus habet , tardos , motus pigritiafomnus

Hic fomnolentus , piger in fptttamine » ple-

ntts

J.fi huic fenfus hdbes pinguis faeie color al'

bm >

MALENCONICO PER LA TERRA.

HVOMO
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HVOMO di color fbfco, che pofandofi

conti piede deftro fopradivna figura

quadrata , ò cuba , tenghi con la fiiìiftra ma-

no vn libro aperco moftrando di ftudiare •

Hauerà cinta la bocca da vna benda , & co»

lamandeftra terrà vna borfa legata , & in ca-

po va padèrovccello lolicario ,

La benda che gli cuopre la bocca , fignifica

filcntio, che nel malinconico fiiol regnare , ef-

fendo egli di natura fredda, è fecca, & ^\ come
lacalidità fa loquace , cofi per lo contrario la

frigidità è cagione del filentio

.

Il libro aperto , &r l'attentionedel {Indiare.,

<ìimofl:ra il malinconico elferdeditoalli ftudii,

&ine(ri far progrellb j fuggendo l'àlrrui con-

uerfatione ; ondeHoratio ncll'vlcima Epiftola

del x.lib. dice .

•''

i Scripiotum chorus omnis /tmut nemus .

I.tfugit Vrbes •

Che però gli fi dipinge il paHero iolitano

foprailcapo, eilèndovccelio che habicain ino-

chi folitarii , & non oonneria con gli altri vc-

celli.

La borfa ferrata fignifica l'auara natura,

che fuole per lo più regnare ikj i malinconici ,

come dicono i fegu^nri verfi della ScuolaSa-

lernitana-

Rejiat adhitc triftis cholerA fuhjlantia ni-

grx

§li{&redditprat40s,pertril}espauca loquen-

tes

Hi vigilant Jiudiis : nec mens efì dedita

fomno , . j-

Sernant propofitum fibi nil rtputant [ore IH-

tum
Inuidtts , & trijiis cupidui dextrA^ue tt-

nacis

Non expersfraudif , timidus luteique coloriS'

CONCORDIA MARITALE
, Di Pier Leone Cafella

.

Vtt'
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VN'huomo à mandritta di vna doiina.sm

bi vediti Hi porpora, & che vua fola ca-

tena d'oro incateni il collo ad ambidiic , & che

ladettacatcna habbia per pendente v/i cuore >

iJqualcvenghifoikntato da vna mano per viu

elidetti hiiomo, e donna

•

La collana nella giiifaclie dicemo , dimo
Ara, che il Matrimonio è compolto di^imore,

di amicitia, & bcneiiolenza tr-à rhuomo , & la

donna, ordinato Jjlla natura, & dalle diuinc

leggi, le quali vogliono , che il marito j &Ia
moglie flano due in vna carne , che non polTi-

iiocllèrediui/i f'e non per morte .

CONCORDIA.
VNA donna in piedi, che tiene due fpighe

digraiio m vna mano, & con l'altra vna

tazza piena d'vccelletti vini » onero di cuori.

La razza piena di vccelletti, onero di cuori,

{ìgnifica conformità di più perfoneper le qua-

li né fcgtie l'abbondanza, fìgnifìcata per le l'pi-

ghe del grano .

Concordia MiUtare^ntlla Medaglia Ài Nerùa'

DONNA che tenghi co ladeftra mano vti

roftro di naue,ropra del quale vi è vn'in

ibgna militare, & in jn^zo d'erta, ciocinmezo

C O N e O

dell'hafta vi fono due mani giuntccomè^iTàn
do fi da la fede , con lettere , che dicono .

CONCORDIA LXERCITVVM.
,Le due mani nella guifa, che dicemo, di-

moftrano la concordia, l'infegna , & il toflro

gl'Elsercki.

CON CO R D I A.

DONNA, che tiene in mano vn falcio ài

verghe fi rettamente legato.

La Concordia è vua vnioiie di volerc,& no
volere di molti, che vinone, Se conuerfano in-

iìenie. Però fi rapprefenta con vn fafcio di ver-

ghe,delle quali ciafcuna per lèftell'a è debile,

ma tutte infìeme fono forti,& d u re, onde diflè

Salamoile • Funitulm trtplex , diffìcile rumpi'

/«r- Et mediante l'vnione fi ftabilifèe maggior
forza neiropcrationi de gli huoroini , come di-

moflra Saiuflio in bello lugurtino . Concordia

paruAres crefcunt ydifcordia maximd d ila!un-
/«>"• Alla qualesciéza rifeiifce Seneca Filofofo

neU'cpiflola 94. cheM. Agrippa confeffaua

d'enèremoItoobbligatOjeche per lei s'era far-

ro ottimo fratello,*: amico; di che veggafì più

difFufamente Francefco Petrarca nell'opere]»

rinelib.j.tratt.i.Cap. II. ~

R D 1 A.
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e ON eO R DIA.
DOnna bella,che moftti granita, nella dc-

ftra mano teiighi vna tazza nella quale'

vi farà vn pomogranato , nella fìniftra vno-

fcetrojche in cima habbia fiori,& frutti di va-

rie forti, in capo ancora hanerà vna ghirlanda

di mele granate,con le foglie. Se coni frutti

,

infieme con la ghirlanda , per acconciatura vi

iiàrà vnamulacchia,& cofì nelle medaglie an-

tiche fi vede {colpita .

Co,} cordi» -

DÒniia,chc nella dclVra nrano tieire vn po-

mo granato,5«: nella finiilra Vi) mazzo
di mortelIa,e fi fabricain tal maniera, fecondo

il detto di Pierio Valeriano, conl'auttorità di

Democrito,dicendo,che la mortella, &i pomi
granati s'amano tanto , che fé bene le radici di

dette piante fono polte alq^uanto. lontane, l'vna.

dairaltra,fi auuicinano nond'imeno>&. s'intrec-

ciano infieme •

Concordia •

DOnna coronata d'olino, che tenga con la

man deftra vn fafciodi frezze, legato co

vna benda bianca,da vn capo-d'eflà , & co vna

roffa dall'altra ; nella mano fi ni lira tenga va
Cornucopia

.

Si corona d'oliuo, per fegno di pace, eiFetto

della Concordia .

Il fafcio di frezze legato al modo detto , fi-

gnifìca la moltitudine de Jgl'animi vniti infie-

B1C col vincolo della carità,& della fincctità,

che difficilmente fi pofiaiio fpezzare fommiui
ftxandofi fra fé fteficU vigore,& lagagliardez-

7a,onde poi è [a concordia produttrice di frut

ti piaceuolijCorae dall'ai tra banda ladifcordia

non sa (è non produrre fpine,& triboli di ma-
ledicenza, Sciiti , che (turbano la compagnia ,

& l'amoreuole conforti© de glbuommi nel vi

ttere politico, & ragioneuole .

Concordia nella Medaglia di Pupieno-

DOnna fedente,che nella delira ha vna Pa»

rena, flc nella finiilra due corni di doui-

tiacon lettere .-CON'COR DIA AVGG. &
S-C-VedinoSebaftiano Erizzo.

La Patena fignifica efiercofa fantaJaCou^
cordia, allaquaìe fi debbe. rendere honoic, e Ca.^

crifitio

.

Li due corni di douitia,moftranOjmedÌ3ntc

la concordia duplicata abondanza ^
Concordia Militare .-

Onna armata, con le mani ten^a vn granD viluppo di ièrpij perche è preparata per

difendere fé ftedà con l'armi , & per nuocere

altrui col YcIeiiQjChefomminiftra l 'irai

Concordia iti pace-

DOnna, che tiene c'.iecorr.a d'abbondanza;

ritorte infieme, che fono l'vnione de*

penfieri.e delle volontà di diiicrfc perfone , &
con l'altra mano vn vafo ài fuoco , perche 1*

concordia nafce dall'amore fcambieuoie , if

quale s'.iifomiglia al fuoco materiale ,.perefl«ic:

ottetto di calore iuterioie dell'anima •

Concordia de gì antichi •

DOnna,che nella deftra mano tiene alcuni-

pomi granati,& nella finiftra vn cornu-

copia , con vna cornacchia , laquale fi vede ni

molte Medaglie di Fauftinn Augufta fcolpita

co'l motto'- CONCORDIA, per l'eterne;

fedeltà, ch'vfà quefto animale conia fuacom
pagnia,però dille l'Alciato :

Corniciim mira inter fé ccnccrdia vitd.

Mutua Pattjs iUii intemeratafideS'

Ipcmi granati picfib \ gl'antichi fignifica-

uaiic concordia, perche raii deiionoeflcre «l'a-

iiimi concordi,& in tale viiioiie tra fé fìellì, co-

me fono le granella di qncfìii pomi, dalla quale

vnione, nafce poi l'abbondanza, clie è il neruo-

di viueie politico,& concorde.

Concordia infuperahile •

PER la concordia infuperabik firapprefeu

ta Gerionehuomo armato, con tre vifi ,

col capo cinto d'vna corona d'oroifèi braccia ,

& altre tante gambe , che tenga in vna mano
defila vna lancia, con l'altra vna fpada nuda,.

& nella terza vno fcettro. Et l'altre tre ma-
ni della parte finiftra, fipofanofopra d'vno^

feudo.

Dicefi,cheGerionefù Rèdi Spagna, ilqua*

leperchchaueuatreRegnifu detto tricorpo-

rc , cioè,che haueua tre corpi; fu ammazzato*

da Hercole; altri dicano eflère ftati trefratel-i

lijCofi concordijche erano giudicati vn folo.

,

CO NT IDENZA .

DONN.\ con i capelli fparfi,cou ambedue^

le mani ioftenti vna.naue.

La Confidenza porta fece la cognitionedel—

l'immiacnce pericolo, &Ia falda credenza dì;

douerne fcam pare libero , & fCnza quelle due.

qiialirà variarcbbenomcS: cangiarebbe lede-

te fuo . Però fi dipinge con là nane, che è fé-

giodi confidénzajcon la nane inauiganci ardh

fcono di pratticare Tonde del mare.kqua'i fo.--

]o con là facilità dèi perpetuo moto , par che
minaccino, rou iua,morte,& eftermini o al l'huu;

jiio,che quando partala terra , efce fuora de-

fuoi confini . A' q^tcftopropofito difiè Hòra-
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CONFIDENZA

tlo i«lla ^.Odedel prìmolibro .

lUirohur. &AS triplex

Circa peiitM erat , qui fragilem truci

Commifit pelago ratem ,

Trimu4 , & poi •

§^emmortis timuit gradum ?

Con quel , che fcgiie .

CONFVSIONE.
DONNA giouaiie confurameiite veilita di

diuevfi colori, che hauendo i capelli

iTjal comporti, pofiladeftramano fopia quat-

tro elementi confufamente vniti , & la fiiiiftia

fopia la torre di Babel co'I motto che dica

BABILONIA VNDIQVE-
donane (i dipinge , come età più atta alla

confafione, non hauendo cfperienza , (énza la

quale non può terminare, edbndo trafportata

da diuerfi appetiti , quali nell'opere rendono

confufione.

Li capelli lunghi, & corti, è mal comporti

denotano i nioUi , & varii penfieri, che confon

dano l'intelletto •

Lidiuerfi colori del vertimenro '^gnificano

levane, & disordinate attinni confi: fàntente

operate : Et vhi mulTiiudo, ili confufto •

La torre di Babel è port.-(, come cofà molto
conofciuta per ftgno di coiif; fìone: poiché nel

fabricare d'erta, Iddio , fi come confufè il lin-

guaggio de i fabricatori , con fare , che ciafcu-

nodi loto diuerIJmence parlartè , così anco

confi! fé la mente loro , fjcendo , che l'opra ri-

maiieiTc imperfetta percaftigo di quelle fuper

be, & empie genti,cheprouoroi o di fare quel

l'imprcfa controia (iia onnipotenza , & per

magg'or chiarezza per rapprefcntare la confu-

fione , vi (i dipir.ge il Chaos , in quel mcdo ,

che rapprefenta Gnidio nel primo libro delle

Metamorfofi, oucdice .

Vnm erat fotonaturd vultui in orbe

§ltiem dixere Chaos, rudis indigeflaque mO'

les. .

Ec l'AnguilIara nella traduttione.

pria
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pria chel cielfujfe , il mar , la terra , e'ifoc»

Era ti foco , la terra , il del , e Iman '.

Ma il mar rendeua il eiel > la terra, e'I foco

Deforme il foco, il del, la terra, e'I mare

Che vi era, e terra , e cielo , e mure , efoca

Doue era e (telo, e terra , e fuoco, e mare >

Za terra, e'I foco , e'I mare era nel cielo

Nel mar » nelfuoco > e nella terra ti cielo •

CONFERMATIONE.

Come dipinta nel PalaXz.o di U.S. À Monti
eauaUo <

DONMAconddCchiaiù nella dcftra ma»
110, & ticn con la fiiiiftfa vua piramide ^

nella quale è fcritto : Supet hane petram .

CONFERMATIONE DELUAMICITI A.

VNAgionane, che fia coronata d'vn.i ghir

landa di varii fiori, (àrà veftica d'habico

vago, & di color verde, terrà con la deftr.i ma
no vna Tazza di criftallo piena di rubicondo

vino, la quale porgerà con fembian te allegro,

& in atto gratiofo, & bello .

Si dipinge gioitane , con la ghfrhnda di fio-

ri , & con rhabito di color verde per fegno di

allegrezza , che così conniene che /ìeiio, & nio

ftrino quelli, i quali fi vnifcano, & conferma-

no nel l'amici tia- Si rapprefenta, che porghi

la Tazza piena di vino pcrciòche le Tazze j à

calici, che fcambieuolinente fi porgononei
colmiti, ^ in quelli i.miti che Ci fanno al bere,

ècollume così de noftri tempi, com'ancoè
vfan7a antica , nel qiial arto C\. vengono ai vni

re gli fjMririikgli amici, & à confermarfi le

amic2;.ie, & per (cgno d: ciò Achille nella no-
na Iliade d'ilomero ordina à Patroclointimo

fiioamico , che pigli il più gran bicchiere, che

Rabbia, & che dia bere ad Vliire, &: ad 'altri.

Greci, de! vino pili gagliardo non per a!tro,(è

non per cai ad intendere , che cflb li teiieua

per cariilìrni amici

.

N yiterita
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VÌHrtU4 duxit ÌJoyUis Achilles

Sederequefecitinfediltbtti , tapetibusque pur-

pureis-

StAtimctutem Patroclum , aUocutta efipopt

exilientcm

Maiorem iamcrxteret» Menxtiifili Hatulto

.Meraciufque ftindtto; foculnrft anttm para
' vnicuique

Hi enim canjfimi viri me* funt in domo
Più abaflb poi Aiace accenna ad Vjiilè , che

o e I

Taccia vn brindifiad Achille & Vliflc gli iof»
in tal modo

.

Innuit Aiux Pheeniei: intellexit autem nobili*

Vlyjfcs

ImpUììsq; vino poeulur» , pfepinauit Achi&i
Snlae Achilles

,

& qiieUcche fegiiita de quali brindifi,n'è pie

no Homero,à paflò, à paflb, fegood'viiio»?^

& coiifeimatione d'amicitia

.

N A.

DONNA con vncnorein ma^io dinanzi a

*!'occhi con quefto fcrittoin iercere do
roOIKEIA 2IN.E2;i2,cioè la propria colcie

za,fta. doin piedi in mezo vn pyatodi fioii,&:

VII campo di rpine.

Lacofcienza è lacrgnitioncrhehà ciafcii-

no dell'opere, & de pensieri nafcoiti , & ce'ati

à gl'alrri hiiomini .

Però fi dipir.ge in atto di riguardale il prò

priofuoic, nel quale ciafcuiio tiene occultace

le Aie fecretez^e, le quali fòloà luimedefim«L

fono à viua forza palefì .

Sia con piedi ig.iudi iieJ luogo fopradetto ,

per dimoH^ rare la buona , e cartina via-, perle
quali ciafruno caminando, ò con le virtù ,ò
co'virii.èatFo à fentiie l'alpre puncuredelpec
eato.come il fuaue odore della virtù -

Cofcienza, .

DOnnad'i fembiante belli/lìmo, veftita<?i

bianco^con la foprauefte nera, nella de-

ftta
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ftrà mano terrà vna lima di ferro, haucrà fco-

perto il petto dal la parte del cuore , donde la

morderà vn ferpe,oucro vn verme , che fem-

prc ftimoIa,& rode l'anima del peccatorc,però

bciiediflc Lucano nel fettimo libro .

Heit quantum miferopoen* mens confcin donata

CONSERVATIONE
D'i Pier Leone CafelU.

DONNA vertita d'oro, con vna ghirla-

da d'olino in capo nella maro deftia ter

rà vn fafcio di miglio,& nella fìniftra vii cer-

chio d'oro .

L'oro,& l'olino flgnifìcano confèruatione ,

tjucfto.perche conferuali corpi dalla corrut-

tionc,& quello , perche difficilmente fi cor-

rompe .

Il miglio parimente conferua le Città-

Ilcerchiojcome quello, che nelle figure no
ha principio, ne fine,può fignificaie la_dura-

tionedellecofè , chepermezod'vna circolare

uafinuta rione fi conferuano.

CONSIDER ATIO NE .

DONNA che nella finiftiamano tiene vn

rcgolo^nclla deftra vn compa{Ib,5c ha A

canto vna grue volante con vn fàllb in v»
piede

.

Sarà detta fi^^ura veftita òÀ color peifb .

Tiene il regolo in mano , & il compaflb per
dimofl:rare,che ^i come fono quelli inftiomeii
ti mezani per confcguirc con l'opera quella
diittura,che l'inceUctro dell'artefice (\ forma,
così li buoni efl[cmpii,& i fauij ammaeftramc
ti guidanoaitrui per dritta via del vero fine, al

qualegeneralmcnte tutti afpiiano,& pochi ar-

riuano , perche molti per torte vie quafi cie-

chi, fi lafcianodal cieco lènlo alla loro mala
ventura trafportare .

Lagruefipuò adoprare in querto piopo-
fito lecitamente,& pernon portare altre autto

riràjche polTuio infaflidiicbafti quella dell'Ai

N 1 ciato
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ciato.dic dice in lingua nofì ra così

.

fitagOTd. tnfegrìò che l'huom doutjfe

Conjider^n con ognifomma cura,

Hoper» 5 ch'eglifatta ilgKrno^hauiffe

S'e^a eccedeva il dritto, e U mifurd »

c o N s r

I cjuellti X che dafar pretermeftjfe .

Ciòfa la grue ^ che'l volofuo mifur»
Onde ne fiedtfuot portare vn fafio

ter non stJJarò gir troppo alte, ò oajf» *

I o

'^M

HVOMO vecchio, vcftiro d'habito grane,

& il color rodbjhaiieià vna collana d'o-

ro,alla quale Zìa per pendente vn cuore , nella

deftra Kano tiene vn libro,& nella {ìniftravna

ci tetra. Configli o.

HVOMO vecchio veltitod'habito lungo

di color roflb.haurà vna collana doro
alla quale /?apcr pendente vn cuore , nella de-

ftramajio tenga vn hbrochiufo con vnaciuec

iafopr3,nelIafiniftramano tre tefte attaccate

ad vncol o>vna tefta farà dicane, che guarde-

rà verfb la parte diritta, verfo la parte /ìnilha

vna tefladi lupo,in mezzo vna tefla dt lione ^

fbttoil pjcde deftro tci^ga vjia tcfta d'orfoj &
fndeJiìi.o»

Il buon coiifìgliopjie *ia quella retti udi-

re,che (ècondol'vtilità rilguarda ad Vi, certo

fìnc,del quale la prudenza n'è veraefìftiniàtr:-

ce fecondo Arifìotile nelI'Erhica-Iib.é.cap. 5.

Bona confultatioreSlrtudo ea effe videtur , qu£

fecundum vtiltraiem ad quendam finemfpe^
Rat , cuiw prudentia zera exifiìmairix ffì .

Il con/ìglio per quanto il iriedefìnìo Filofofo

aflcrifce non è icicn7a,pcrche non fi cerca quei

lo che fi sa, non ècongiectura, perche la con.

giettura fi fa con prefle^za e fènza difcorlo,

jr>ail configljofi là con lunghezza di tempo

maturato dalia ragione . None opinione per-

che quello che fi ha per opinione fi ha per de-

terminato fenza cojifiglio > vediamo dunque
pili
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più diftiiuamentc cLe cofa ila

.

Il Configlio è vndifcorfoj&deliberatione,

che fifa intorno alle cofe incerte,& diibbiofè,

chtf fono da faifi.il quale con ragione , elegge ,

& rifoliie ciò che fi reputa più efpediente , &
che fia per partorire il più virtuofo, il più

vtile ( & il migliore effetto . In quanto al

piiblicoi circa cinque cofe fpetiatnunte fi fa

Conflgliodelli datii, Centrate publiche, del-

la guerra , & della pace , della guardia della

prouincia, &: della grafcia, & vettouaglia, die

lì ha da portar dentro , & mandar fuori , delle

leggi , &i ftaniti , & ciò fecondo rinftruttionc

d'Ariftotile nel primo de la rerhorica. Sunt att

tem quinqite fere i.umerornixifnii, ite py&cipu»

eorum , qu&:n conftlits ngitari folc.it , Agitur
enimde vecligaltòns , ^mdditibus publicis y

De bello,i^pACt,De ctiftidia regionis.De iis quA
impijrfrtHr,et expcrtdrur,€t De legtl rofitiuttone

Lo figuriamo vecchio perche l'huomo vec-

chio dimoftra configlio come dice S.Ambrofio

in Hexameron. Seneéìus e/i in confiUis vtdicr,

perche l'età matura è quella che partorif^e la

perfezione del fapere, & delTintenrlere perl'-

efperienza delle cofeche ha vedute, & pratica-

te, non polendo nella giouentù efìère per lo

poco tempo ipatarità di giuditio,& però igio

uani fi Heuono rimettere al configlio de vecchi

Il configlielo di Agamenonne Imperatore de*

Greci viene da H omero in perfona di Nefto-

-ce figurato vecchio di 3oo.anni nella i. Iliade,

oue lo {tefIbNeftore edotta i G reci giouani fpc

cialmete Agaménone & achille tra loro adira

ti,ad obbedire al fuo cófiglio , come vecchio.

Sed audite me ambo aittem iunior is efiis me ,

leun'a.aliqttandoyó' ctt forliaribta tjuam vos

Vtris confuetudincm habui , ^ nunquam me
ipfi parui pe'nderunt ,

'Keque tales vidi viros , nec videb»
Più à bado

•£r tamen mea confitta audiebanf^obediebant"

que recolo

,

§lttiire cbt:dite , ^ vos: quiaobedire melifu

-

Et nella quarta Iliade fiofFenfe digiouare

à i Caualien Greci col configlio, io i potendo
con le forze , eOèndo le forze proprie de Gio-

uani , fopra le quali elTì molto fi confidano»

Aìrtde "ualde quidem egovelle'n, & ipfe

Sic ejìe,vt quàdo diuii Creuthationé interfeci,

Sed nonfim.il omnia Dii dedertént homirnbu4.

Si tufjc iituenis fui y nunc rurfm mefene^tu
premit :

Vsruntamcnfìc efi/tm eqHÌtibta interero , ^
hortabor

CONSILIO y é^verbii , hoc enim miinuttfi

SEN^M
Halìas autem tralìabant iauenes , qui me
Minores natifunt , covfidtintqMe viribut

Quindi è che PlutarcoafFcn:ia, che quella

Città è ficuramente faina che tiene il coufiglio

de vecchi, & l'arme de giouani; per ciò che l'-

età «'iouenile è pioportionata ad 'obbedire , &
l'età fenile al comandare, lodafi okra modo
quello di Homero nella i. Iliade nella quale

Agamennone Imperatore fa radunare vncon-

fìòlio nella nane di Neftore d'huomini primic

ramente vecchi •

• His veroprAconibm clamofis it;jftt

Conuocare ad conciltHm comanies Achiuos ;

Hiq»'dein coiuocarunt , tilt frequentes ajfue-

runt celeriter ,

Goncitium autem primum valde potentium

confiitunfenum
Nrforeamapud nauem PyliiRegif^

§^os hic cum coegtfl'et prudentem flruebat

confultationem •

Gli Spartani dauano à iloro Rè vn magì-

ftrato de vecchi nobili ,i quali fono fì:ati chia-

mati da Licurgo Gerontes , cioè vecchi vene-

randi , & il Senato de Romani fu detto Senato

per li vecchi, che vi configltauano . Ouidio

nelj.defaft.

yC fenibus nornen mitefenattis hibef .

Con molta prudenza Agamennone Impera-

tore appredò Homero nell'Iliade %. fìi grande

ftima del configlio di Neftore, & defideia ha-

ucr dieci configlien pari fuoi, & lo chiama

vecchio , che di configlio fupera tutti gli altri

G reci

.

Hunc vicijftmallocutut eJìRex Agumennon

Certe iterum conftliofuperas omnesfilios Achi
uortim y

Vtinam enim lupiterq. Pater, Ó* Minerna, ^
Apollo

Tales decem mihi confultores effent Achìuo--

rum -

L'habito lungo conuienfìal configlio , poi-

ché tanto ne gliantichi tempi, quanto ne' mo-
dernf ogni Senato per maggior granita s'cad-

doniato con la toga, & vel^c lunga- Gli fi da it

color rodò , sì perche la porpora è degna de

Senatori, S: i Senatori {'oi\ degni di porpora, sì

perche quefto colore fignifica carità', perla

quale fideue con ardente zelo muouerc il fag

gioà configtiare idiibbiofi, ilcheèvna delle

fette opeiedella milèrìcordia Spirituali. Gli

fi mette al collo itcuore.percioche, comenar-

ra Pieno, nel libr.^4. de i fuor leroglifìci , gli
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EgictiiiTietteuaDo per /imbolo de] coiifiglio il

-cuore, eircndocheil vcvo, e perfetto configlio
yieiiedal cuore, che puro e lincerò eilèrdeuc

in dare biioucófiglio, come cofa lucra l'tpòv «
s^y/y^Aw dice Suida nella fijaHiftoria , trioè

Ret Sacra coujìlium , dcriiiafì da greco que-
fto verfetco, Rese/iprofeto Sacra confidi Atio .

Cofa anco facrac ftatodetcoii Cóuiltoic,che
religiofamente configlia, lo rcferircc Zep.odoto
da Epicliarmo , Se Platone per autorità di De
modoce cliiamò il Confultorecofa (aera. Il li-

bro nella man ddtra lignifica, che il confìglio

nafce dallo {ìndio di fapienza, & per più effi-

cace (Imbolo della fapiciiza vi (ì agt^iufi'Te fo-
pra la Ciuetta augello dedicato à Minerua re-

nura da Gentili Dea della Capienza, & del con
/Iglio. Qucftoanimale è notturno, va in vol-
U la notte à procacciarli il cibo,& vede di not-
te, come fcriuono i naturali, Tpetialment'C Bar-
tolomeo Anglico lib- IO. cap. zy. Diciturno-
duaquafì denolie acute tuens , de noch autem
•videi , la cui figura ci rapprelènra lo ftudio,

& penderò notturno della niente douendo vn
confìglicro,& vn Piincipe, chchàda conllglia

re, & prouederei popoli, penfare,& tratiag'lia-

re con la mente, meditando la notte
, quello

che ha da rifoluere il giorno , ellèndo i'imagi-
natiua dcllanimo più perfpicace , & i» ma»--
gior vigore irci lìlentio dellolcurità della no^-
te; di che ne è Icrogliflco la Ciuctta , che di-
fcerne meglio la i.otrc, che il giorno. Onde
Honiero nella fecoiida Iliade dille.

ÌHoncportetper totam ncclem dormii e confi-
narium

ViriiyCtti Populifunt comìjft, ò» tot cur* funf.
Non bifogiu ad vn conligliero , ò Prenci oc

che hi popoli lotto la Tua cuftodia , e neeotij
ài penfarci fopra,dormir tutta la notte ,^per-
che chico;ihf;lia_deuc vedere lume qiiandoan
co à gli altri e olcuro.giudicarc, e difccrnere
ii bene dal male,& il bianco dal nero lenza pai"
fioiie,& affetto, ai celò che per lo configiio li-

bero d'ogni affetto fi vedano ancora le cofè
quantunque difncili.à occulte, e leuato dal-
l'animo i! teiiebrolo velo delle meu7ognc,tI pe
netra con la viltà deirmcelletto la veìirà-Con
l'impronto d'vna Ciuctta battuto ad honorc
di Dominano Imperatole, volfe il fenato Ro-
mano fì^niflcare.cheil detto Imperatore fullc
Prencipe' diottimo configIio,e rapienza.che ta

le fi moftrò r.cl priii:ipio del Tuo Impeiio
, fé

bene degenerò poi dasì Lei principio,& dalia
meire del fuobuoi^genitor e, & fjo.ttllo fuoi
anteceiibii iicirimperio- Inoitieia Ciuetta

che v^ede, & va miiefligado cofe i Te nccc/Tarlfl
nel tepo della (cura i.ottc porta fopra il libro
chmlo.puo anco denotare, che il confia|,oi„-
uefìigacocon ftudio notturno deueralll^tenera
occulto,& che non fi deuaiio palc(àr i fecreti
che con(ukano,^ regiftranonelliconfi<>]i

^ &
pero li Romani amichi \Qdo il Circo^niaffi-
mo alle radici del colle Palatino dedicoino à
Gonio Dio del confìglio vn tempio fotterra-
nco, per figmficare , come dice ieruio uel.
l'ottano dell'Eneide (opra queljverfo.
Confeffticans. magnU Cmenjibtn adu

,

cheli coiilighodeue edere coperto, & federo;
di che ycoo^ufi pui à lungo Li/,o Giraldi Syn
tagmate quinta

.
le tre reftc che nella finiltfa

mano tiene di Cane,di Lione,& di Lupo nella
guifii detta di fopia

, fono figura cÌ€ ne princi
pah tempi del paflato , del prefente & del fu-
turo

,
come elpone Macrobio n-l!i Saturnali

lib. u cap. IO. perche la tefra di Lione poftain
mczo, dimoftra il tempo prefen te, efièndo la
natura

, & conditione fua gagliarda nell'atto
prelente

, che e porto tra il pa/Iàro,& l'auueni
re. Il capo di Lupo, denotali tempo paflàto,
^^"'.^ ^"""^^'^ ^'' pochidlma men,oria,laquale^
(i rikrilce alle e. le pallate. La tcrta di' Cane
fignifica il iempo auuenire , che ci fa carezze,
& (erta per la (peranza di riccucre<]ualche vti
le da noi, laqual fperanza riguarda fempre le
colcauenire . Ponemo qt,ertc tre terte fi^Hra
dellitre tempi in manoal con/Iglio perche il

conf.glio cdi tre parti , altro configlio, piglia
(i dal tempo paflaro, altro dal futuro, & altro
dal prclente

; auucrtimcnto di Platone che
in Diogene Laernocofi dice. Confilinm tripar-
tinum ejl,^ altud quippe àpriteritOyaliud àfutu
ro, altudàptAfenti teporefummitur . Il tempo
panatoci iommuiiftragliellèmpi, mentre fi

attende con U menteciò che habbia patito qual
f\ voglia natione , & perfona , & per qual ca-
gione;accioche ce neguardiamo,impercioche
dalli cafi altrui s'impara quello che fi ha da
fuggire, & da gli accidenti palTati fi cauanor-
iTia,& regola di conlul tare bene le cofe prima
che fi ellèquifcano, ponendo mente à quanto
a] tri hanno operato con prudenza , accioche li

(cgauiamo,& mutiamo. li prefenteci ricerca
à confiderarc que lo che per le mani habbia-
mo.riloluendodi pigliare non quel che piace,
& diletta al fenfo , ma quello che fecondo la
ragione giudichianio ne polla cagionare col ce-

fo beiic,& non male . Non tanitim-videndum
qitidinpr&fentia bUndiatur^ qutkm qttiddetn-
ctfsfir e refuturum . Dille Demollheuctondf

il
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SI futuro ci pei fu accedi antiuedeie , che non fi

cornetta colà con temerità , ma con maturo
<difcorfo,acciò non perdiamo poi la buona fa-

ma,& opinione dì noi , & la gloria del noftio

nome . Qu^indi è che le tre tefte di Cane, Lco-

ne,& Lupo piglianfì da Pierio per (Imbolo del-

la Prudenza, lacuale rifguardaalli tre detti ce

pi,come fi raccoglieda Seneca Filoibfo mora-

le nel trattato di quattro virtù ,oue dice • Si

prudens efi xnitnui tuus tribìn tetnporibtM di-

Spenfe' uryprAfenttu ordina,fnturaproHide,prA-

terita recordare.nam qui rÀhil de prAteritis co-

gitai vitamperdit , quinihtl defit/nro prAme-

ditatur in omnia incautuìitìcidtt ; Ilche tutto

fi comprende dalle tre tefte figu'adolli tre tò-

pi , & fimbolo della prudenza fciiza la quale

non fi può fare buon coii'ìglio . ConfiUa, pev-

feiìa non funi abfque prudenti» , Dille S. Ber-

nardo nelle Epiftole, & Ariftotile nel i. del-

la Reccoricadiffinifce,che la prudenza è virtii

«iella mente laquale fa che ìx podi configliare,

&; deliberare bene delle cofe buone, & delle

male, che appartengono alla beata, & felice vi

ti, ^\. che al conlìglio oltre la Lapienza figurata

con la cluectafoprail libro, è necellàriala pru

denza figuticaconle ne telle fop radette .

La tella d'Orfo , & il delfino che tiene fotto

il pie le denota che nel li co!ifig!i deuefi pone
dì parte l'ira, & la velocità attcfo che pefTìma

ccfa è correre in fu ria , & in collera à delibe-

tarc,& conlultare vn partito: ma deuefi il con
figlio fare lènz'ira , & lènza fretta, & velocità,

rOrfoc fimbolo dell'ira,,^ della rabbia, come
animale iracondo,onde il Cardinale Egidio nel

le lue ftanze dille •

Gli Orfi rnbbioficoìi feroci artigli ,

fanno battaglie Atfpietate , & dire .

Et il Petrarca •

L'Orfa rabbiofa per gli Orfacchi fuoi
Ma di querto fimbolo fé uè dirà al fuoluo

go nella figura dell'Ira . Il Delfino, come pc-

fceal nuoto vciocifilmoc figira della frettolo

fa velocità, defitti che nelli configli tanto pu-
blici , quanto p rinati llhifar iì ieuono . Duo
maxime contraria-funi confilii'-, irafcilicefyéi*

felìinatio dille Biante Tuiio della Grecia, &
San Gregorio nella Epiftola ^ui le, che il con

figlio incofe difficili noìideiie eik-rc piccipico

fo- Confilium in r^bus arduii noi debet ejfeprs-

ceps- La ragione è in pronto , perche le Icelle-

latezze, con l'impeto , &con la furia aquifca-

iio vigore, ma li buoni configli con la matura
tardanza fecondo il parere di Tacito, nel primo

lib. delle Hilloii? . Scelerai/npetH , ùona confi

Ha mora valefcsn- Si delie bene con celerità «

& preftezza, comedific Arift. Edcguiiie il co»

figlio, ma con tardanza s'hà dì. rifòliicie, ac-

ciò 'ì\ pofià prima fciegliet'e con più fano giii-

ditio il miglior partito , belhflìmo è quel det-

to. Deliberandiim efi din , quodfaciendum eSt

femel. Lungo tempo confuhar fi dciie, quello

che vna volta fi ha da fare- Patroclo Capitano

ellèndogli detto da Demetrio fuo Rè, che co-

fa badaua, & à che c'indugiaua tawtoad attac-

catela zuita,&: far impetocontro l'efsercito di

Tolomeo fio nimico , che era all'hora n:ferio-

re di forze , rifpofe . In quibmpoenitentia non-

habet loatm , magno pondere attcsta tdum efi'

Nelle colè, nelle quali nonhà luogo il penti-

mento andar fi deue con il pie di piombo, per-

che dopò il fatto il pentirfi nulla giona, voce

veramente d'accorto Capitano non men fag-

gio Ageiilao Capitano de Licaoiii , il quale loi-

Iccitato da gli Ambafciatoti Thcbani à rifpoiv

dere prelìoad vna ambafcrata epoftagii, rifpo-

fe loro. Annefcitii, quod ai vtilia deliberan~

dummora efì tutijfima ? Qnafi che dicefllè,

non fapete voi ò Thebani, che negli ardui ne-

gotij perdifcernere , Se deliberare quello che

è più vtile, & efpediente, non ci è cofa'più fi

caia della tardanza ? onde fi può confideiaie

quanto ch'errino coloro , che commendano il

parere dell'Arioflo in quella ottaua nella qua-

le loda il cófiglio delle dóne fatto iu vn fubito-

Molti configli dell s dorme fono

Meglio improuifo , che à penfartti vfciti ,

Che q:iefto efpetiale, e proprio dono

,

Fra tanti, e tanti , lor dal del largiti •

Ma può mal quel de gì'huomin ejfer buona

Che maturo difcorfo non atti ;

Oue non s'habhia rummarui fopra

Spefo alcun tempo , e molto ftudio , ^ cprx •

Et crrano-doppiamentc, prima perche ludi»--

noil config'io fatto in fretta, lècoiidariameii-

te, perche innalzano il configlio delle donne ,.

poi che 'y^ vna donna non vi è configlio di vige

re, & polfo,ma debile, & fiacco,, lècoiulo d pa

i-ere d'Ariti:, che fprezza il configlio delle don.

ne al paro dcUi putti ,- dicendo nel piimolibr-

de' la Voìitka- Confi!iu?n muliens efi inualt-

dum y pueri vero efi imperfecfnifi • Il Sc-

i:-a:o Romano.piohibL per legge, che niuiiA»

donna per qualanque iiegoat>non douefle en-

trare in cofih'glio, fu tjenuta per eofi incon^

ueniente, che Heliogabalo Imperarore \i ia.-

celfc en.traVe fua madre a dare il vota, craxr

refèrifce Lampridio, & malamente fi compot
tò,che Nctoiie vi introduceifc Agrippina Uisa
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madie, è però il Senato volfeche fteflè dietro ro indecenza , che vna donna foflé veduta hS
feparata con Vn velo coperta, poiché pareua Io tanti padri confcrittt à confuliare.

CONGIVNTIONE DELLE COSE HVMANE
con le Diuine.

SI dipingerà vn'hiiomo T ginocchioni cógl'

occhi liuolti al Cielo, e ciie hiimilmeute

tenghicon ambe le mani vna catena d'oro pen

d<ncc dal Cielo,& da vna Stella.

Non e alciui dubbio, che con il tcftimonio

diMacrobio, &di Luciano, che la fopiadetra

carena non figaifichi vii congiungimeiiro delle

co(è hwmane con le diuine, &c un certo vincolo

comune con il quale Iddio quando gli piace ci

tira à fe,& lena le menti noftreal Cieloj doue

noi con le pi'onrie forze,& tutto il poter nolh'O

non poremo fall re ; di modo Colui , che vuo-

le l'igni fidare, che la mente fuafì goucma co'l

vole'r diuino, attamente cofkui potrà dipinge-

re detta catena pendente dal Cielo , & da vna

Stella, inipercioche quefta è quella forza d'vna

diuina iiifpiratione , 8i di quel fuoco del qua-

le P'atone ha vo!n"0 ch'ogni huonio fia parte

cipe à fin chedtizzi la mente al Creatore,& ei

ga al Cielo, però cnnuiene, che ci confìrmia-

mo con lavo'on à del Sig Tioin ti-trelc cofè,

è pregire fua Diuina Maeftà, che ne faccia de-

gni della fua fantiiìima gratia .

CONTRARIETÀ'.
DONNA brutta fcapig'iata , &' che detti

capegli fieno difordinaaméte fparfì giù

per gl'homeri, farà veftita dalla parte deftra

da3!to,& à ballo dicolor b anco.!c dalla fini-

lira di nero, ma che però detto ve^imento fia

mal comporto , &difcJ'to ; e moftri, che di-

fcordi in tutte le parti del corpo . Terrà eoa

la deOra mano vn vafo pieno d'acqua,alquan-

to pendente acciò verfi d i detta acquajSc con

la finilìra vn vafb di fuoco accefo, & per terra

da
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da vna parte di detta figura vi faranno due ruo

te vuacontrappfta all'altra , &che toccandofi

faccino contiarii giri .

Si dipinge brutta, perciò che bruttiflìma

cofaè d'eflère contiiuiaiTicnte contrario alle

yere,& buone opinioni,& chiare dimoftrationi

:kltxin .

Licapegli nella guifa, che habbiamo detto

dimoftrano i difiinui,& rei penfieri, che apra-

no la ftrada all'intellccco, alla memoria, &
alla volontà , acciò concorrine alla contradit-

tione • Il veftimento bianco, e nero,m3l com-
pori:o,& difcinto,dinota la contrarietà., che è

tra la luce,ele tenebre, afibmigliando coloro i

quali fuggano la conuerfàtione altrui per non
vnir/ijalle ragioni probabili, & naturali . Tiene
con la deftra mano il vafo deiracqua,& con la

finiftrailfnoco.perciochcquefii dui elementi

hanno le differenze contrarie, caldo, e freddo,

& perciò quello, che opera l'vno > non può
oprar l'altro, &ftannoper queftoiii coutinua

C0ntrarietà,difcordia,& guerra.

Vi fi dipinge à canto le due ruote nella gui-

fa,che habbiamo detto, percioche narra Pierio

Valeriano nel lib.trigefimo primo.che confide

rata la natura de moti.che Cono ne i circoli, fu

cagione , che i matematici volendo fignifica -

re gieroglificamentela cnntrarietà.defcriuelTc

ro due circoli, che fi toccaflèro,comc vediamo

fa re in certe machine,che per il girar dell'vno »

l'altro fi volge con vnmoto contrario, onde g
tal dimoftratione podìamo dire , che il porti

benifiìmo rapprefentare la contrarietà.

C O S T A N A.

VNa donna , che con il deftro braccio ten-

ghi abbracciata vna colonna,& con la fi-

.lùftra mano vna fpada ignuda fopra d'vngran

vafò di fuoco accefoj, & moftri volontariaracn

te di volerfi abbruciare la mano , &!il brac-

cio.

O CoRanXji-
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DO NNA che tiene la deflra mano alta,

COI) la finiftra vn'hafta,& tì pol'a. co* pie-

di fopia vna baie qnarlia.

Coftanzac viia clifpod'tione ferma di non
credere à dolori corporali , né lafciarfi vince-

re à trillezza, ò fatica , ne à traiiaglio alciuio

per la via della virtii , in tutte lattioni .

La mano alta e indi tio di coftanza né fatti

proponimenti

.

La bafe quadrata fìgnifica fermezza, perche

«la qualfiiioglia banda fi poli ftà falda , Si. con-

rrapefata egualmente dalle fue parti, ilche

non hamio in tanta perfettionc i corpi d'altra

ijgu ra

.

L'haltaparimaite e cóforme at detto volga
re, che dice. Chi ben fi appoggia cade di rado.

Et cflcr coftante non èattro,che (lare appog^

giare, & falde nelle laggioitt , cheimiouon»
l'intelletto à qualche co(à •

Ceftan^ay ó* Intrepidkà-

GIOVANE vigorofo, veftito di bianco, Sc

roflo, che maftri le braccia ignude, e fta

rà in actod'attaidere , e foftenere l'impeto di

vn toro .

Intrepidità è l'ecceflb della fortezza, oppo
fio alia viltà,& codardia,& all'hora fi dice vn"

huomo intrepido, quando non teme , ctiandio

quel che rhuoino cortante è folito temere •

Sono le braccia ignude , per moftrare con-

fidenza del proprio valore nel cóbatter col to-

ro, il quale eflèndo moleftato diuiene ferociflì-

mo, & ha bifogno, per refiftere folo delle pr©

ued'vnadifperata fortezza»

CONSVETVDINE.

I

t

HVOMO vecchio, in atto di andare , con

barba canuta, & appoggiato ad vnbaf^o

ne eoa vua.manO; nella Girale terra ancora vira

carta con vn morto , che dica : Vires atquirtl

eundo Porterà in fpalla vn fafcio d'iftrumcnti,

co'txnali s'eferciiano- L'arti, & vicino haurà
vua
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v»a iuotati 'a trota re coltelli

.

L'v(b imprime nella 'mente nodra gl'habiti

di tucre lecofe , liconferuaa* pofteri , li fa de-

centi, & à fua voglia fi fabrica molte leggi nel

viuere, & nella conuerfatione .

Et fi dipinge vecchio, perche nella lunga e-

fpcricnza confiftclafiiaauttorità , & quanto
più è vecchio , tanto n>eglio ftà in piedi , il

che s'acennacol morrò , che riene in mano, il-

quale e conueniente ancora alla mora , perche
feeflanonfi ra none in giro, non ha forza di

confumare il ferro, né di arrottarlo, come
non mouendofil'vfo conefercirio del confèn-

fo communenon acquiftaauttorirà , mavol-
gcndofi ingirovnifce Talmente la volontà in

vn volere , che fenza faper aflègnare i rermini

di ragione tiene gl'animi vniti in vna medefima

occupationc , & contantemente fé gli confèr-
ua . Terò fi dice , che le leggi della confuetu-
dine fono valide , come quelle dell'Impeiaro-
re iftefib,& in tutte l'arti, & in tutte le profef-

fioni , per prouar vna cofa dubbia , fi pone in

confideratione l'vfo nato dal confenfo vniuer-
fale,quafi che fia imponibile ellèr lecofe diuer
fé da quello, che elfo approua- Però difiè Ho
ratio, che le buone parole del Poeta fi deuono
prendere dall'vfb , & infonima fi nota, & fi

oflèrua in tutte lecofe , accioche non venga
violato il decoro tanto neceflàrio nelcorfo del
la ciuile conuerfatione •

Et però porterà in fpalla vn fefcio d'inft fo-
menti artifitiali, fecondo il capriccio del Pitra
re, non ci curando noi dargli in queflo altra

CONTENTO.

VN giouane pompofamente veftito , eoa
fpada à lato,haurà gioie , & penne per

ornamento della tcfta,& nella dcftramano vno

(pecchie , & con la finiftra vn bacile d'argento
appoggiato alla cofcia , ilquale farà pieno di

monete,& gioie •

O 1 II
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II contento , dal quale pende quel poco di

felicità:,che fi gode in quefta vita, nafce piinci

palmente dalla cognitionedel bene poflèdiito,

perche chi non conofce il proprio bene(ancoi-

che fiagrandifTimo) non ne può fentirecon-

rento , Se così recano li fuoi meriti fraudati

dentro di fé ftellò-

Però fi dipinge l'imagine del contentOjche

guarda fc medefinia nello fpecchio , & così fi

contempla,& fi gode ricca.bellaje pompofa di

jcorpoj&d'animajilchedimoftrano le monete»

&i veftmienti.

Contento .

GIOVANE in habiro bianco,&giaIlo,mo
Uri Je braccia, e gambe igntidcjSc i piedi

alati , tenendo vn pomo d'oro nella mano dc-

ftra,& nella finiftra vn mazzo di fiori , fia co-

ronato d'oliuo,e gli rifplenda in mezo al per»

to vn rubino .
,

Centento Amorofo •

Glouanetto di bello afpetto con faccia ri»

dentCjCon la vefte dipinta, di fiori, in ca-

po terrà vna ghirlanda di mirto, & di fiori n\'^-,

fieme inteflTutijnelIa finiftra mano vn vafo pie-

no di roiè, con vn cuore , che Ci veda tra efle .

Stia con l'altra mano in atto di leuarfi i fiori

di capo per fiorirne il detto cuore, efiendo prò

prietà degl'amanti cercar Tempre difar parte

cipeaUrui della propria allegrezza»

CONTRASTO.

GIOVANE armato, coi> vna trauerfi-

na rofia fijtto ii corfaletto, tenga vna
fpada ignuda in atto di volerla ibingere contro

alcun iiemico,con vna gatta à piedi da vna par
tc,c dall'altra vu cane in atto di combattere..

Il contrafto.è vna forza di contrari jide'qua

li vno cerca preualeieall'altro.e però fi dipin

gè armaro,& prefto à difenderfi , & offendere

il nemico-

Il color ro/To ci dira oftra l'alterezza dell'i

nimo>
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nimo,&n dominio delle pasfioiii.che (tanno in

jnoto.&muoiiono il fùngile.

Si fa in mezo d'vn cane,&d'vna gatta, per-

che da difl[ìmili)e contraile nature prende eflo

l'origine

.

Cofttrajlò '

GTouanerto, che (otto all'armatura habbia

vna vefte di color rollo, nella de(tra ma
no tenga vn pugnale ignudo con fiero (guardo,

con vu'altro pugnale nella (iiiiftra , tirando la

manoin dietro,in atto di voler feiire •

GOMTRITIONE.
DONNA d afpetto gratiofo , & bello, ftia

in piedi coTpugno della mano dritra

ferrato in atto di percuoteid il petto nudo ,

dalla fìniftra banda, co*l braccio (Iniftro ftelo

alquanto ingiù , & la mano aperta , gl'occhi

pieni di lacrime, riuolti ver(oil Cielo,con (em
biantemerto, & dolente.

La contritione, è il dolore grandiflìnio, che

ha vn peccatore d'haner olfeìo ladiuina Mae-
ftà : onde (òpra di ciò l'auttore de i feguenti

verd difTè.

Dolce doler, che da radice Amaret

Nafci , e de falli all'hor, t'hai maggior dolo

Ttu gioui all'alma , che conforto hafola
^ìuanto doler/I , e lagrimxr impara •

Doglia felice , auuenturofa, e rara,

Che non opprimi il cuor : ma l'alzi à volo-

Nel tuo dolce languir io mi confalo

Che benfei tu d'ogni gioirpiù cara .

Sembri afpra altrui , pur meco è tuofoggiorno

Suaue, èper tefuor À'aht(fo ofcuro

Erto camin poggiando al del ritorno.

Così doppi) callefpinofo, e duro

Fratofifcorge di beifiori adorno ,

Che rendefianco pie lieto, eficuro •

Et il Petrarca Inel Sonetto 86- douedice,

V vo piangendo i miei paffati tempi .

Contritione .

DOnna bella in piedi, con capelli fparfi ,.

veftita di bianco , con il petto fcoperto,
moftrando di percuoterlo comi pugno drit-

to , & con la (ìniftra mano (ì fpogli della fiia

vèrte, la quale farà ftracciata , & di colore be-

rectino, in atto dinoto , & (upplicheuole, cal-

chi con i piedi vna mafchera •

Dipnigefi la contritione di faccia bella, per
dimo(tr3re, che il cuore contrito , & hnmilia-
to non è fprezzato da Dio , anzi è mezano à
placarlo nell'ira come dice Dauid nel Salmo
L.& è quefta vna djfpofìtione contraria al pec
caro, ouero , comediffinifcono i Teologi , vn
cblore piefo de proprii peccati, coaintcntio-

nedi confeflàrli , & di fodisfarenl nome ifte(^

fonon lignifica altro , come dice San Tomafo
nell'additione della terza parte della fnafom-

maal primo articolo: che vna confrattione,&

fminuzzamento d'ogni pretenfione , che ci pò
telfedareiafuperbia, per qualche bene in noi

conolciuto

.

La mafchera (òtto à i piedi , fignifica il Ji-

fp regio delle cofe mondane , le quali fonobe-

ni appaienti folo , che lufingano, ingannano ,

e ritardano la vera cognitione in noi ftedì

.

Sta. in arto dr (pogliarfi de veftimenti (trac-

ciati, perche è la contritione vna parte della

penitenza , per mezo della quale cifpogliama
de veftimenti dcllhuomo vecchi , riueitcndo-

ci di Chriiìo iitellb , 3c della fua grafia, che a-

dorna, &allìcurarauun3 uoftrada ogni cat-

tino incontro -

CONTINENZA.
DONNA d'età virile,che ftando in pie-

^
di fia veftita d'habko femplice, comean

cor cinta da vnazona.ò cintola, terrà conl'v-
na delle mani con bella grana vn candido ar-
mellrno .

Contincnza,è vn'alFetto dell'animo, che (ì

muouc conia ragione, àcontraftare con il feij

fo,& fuperarerappetitodcidiletti corporei ,

& perciò fi dipinge in piedi,& d'età virile, co-
me quella più perfetta dell'altre eradijOperan-
dofi con il giuditio, come anco con le forte al
contraftodi ogni incontro , che fé gli rappre-
fenta

L'habito femplice, &la zona fignificano il

riftnngimentode gli sfrenati appetiti

.

Il candido armellino dimoftra eflèreil verd»

fimbolo della continenza , perciochenon fola
mangia vna volta il gionio,ma ancora per non
imbrattarfi,più tofto confentcd'e/Ièr prefoda
i cacciatori , li quali per pigliare quefto a-
nimaletto , gli circondano la fua tana con
il fango

.

CONTINENZA MILITARE.
Come furapprefentata nella Pompa funerale

del Duca dt Parma Alejfandro Farnefe,

in Romo-j .

DONNA con vna celata in capo, & con-

ia deftra mano tiene vna fpada con 1*

punta in giù nel fodro, & il braccio finiftro>

ftefo , con lamanoapcrra, voltando però Is.

palma di eila mano insù .

CO N V ITO.
GIOVANE ridente, & bello di prima It-

ungine,ftando dritto in piedi.con vna v»;

ga ghirlanda difioii in capo,ncIladeftraimanc»
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viia facella acccfa, Se nella finiftra vn'hafla , &
(àia veftito Hi verde così ladipinfe Filoftrato.

Et fi fa giouaiie , per eflèrc ule età più eie-

diiaalle fcftc , &a'folazzi , che l'altrenon

fono

.

I colmiti fi fanno à fine di commune alle-

grezza tra gl'amici , però fi dipinge bello , &
ridente con vna ghirlanda di fiori, che moftra
relafiàtion d'animo in delicanue , per cagione

di conuerfarejà accrefccre 1 amicitie, che fuo-

leil conuito generare .

Lafaccaccefa fi dipingeiia dagl'antichi in

mano d'Himeneo Dio delle nozze.perche tie-

ne gl'animi,& gl'ingegni fnegliati & allegri il

il conuito,& ci rende Splendidi,& magnanimi
in fàpere egualmente f3re,& riceuere con gl'a

mici offiiij di gratitudine.

CO R D O G LIO.
HVOMO mefto, malinconioib , & tutto

rabbuffato , con ambe le mani s'apre il

il petto, e fi mira il cuore , circondato da di-

uerfi ferpenti .

Sarà veftitodi berrettino vicinoaF nero , il

detto veftimento farà ftracciato, folo per di-

moftrareil difpreggiodi Ce Itefib, & che quan
do vno è in franagli dell'animo, non può atten

dere alla coltura del corpo,& il color negro fi

gnifica l'vltima rouina,& le tenebre del la mot
te , alla quale conducono i rammarichi i & t

cordogli

.

Il pettoaperto,& il cuore dalle ferpe cinto,

dinotano i faftidij, & i trauagli mondani , che

fempre mordédoil cuore infondano in noi flef

fi veleno di rabbia, & di rancore •

CORRETTIONE.

DONNA vecchia, grinta, che fedendo nel

la finirtra mano tenga vna ferula, oue-

ro vno ftaffile, & nell'altra con la penna emen-

di una fcrittnra , aggiungendo , Se togliendo
narie parole

.

5i dipinge vecchia,& grinza,perchc,come è
cfFettQ
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.

Ili

effetto di piudenza la corrcttionc in chi la fa ,

così è cagione di rammaricoiii quello, che dà
occalloiie di faila.peiche iio« ruole molto pia-

cere altrui fenti r correggere, & emendare 1*o-

pete fue : & perche la Correttionc s'eflèrcita

nel mancamento,che facciamo nella viaò dej-

l'atcioni , ò delle coiiteraplationi

.

Sidipigingc con lo ftaffile, & con la penna,

che corregge le fcritture , proueJendo Tvna
co'l difpiacere del corpo al la connerfationepo

litica, l'ai tra con li termini di cogni ciane alla

beatitudine Filofofìca •

C ORR ETTI ON E

•

DONNA d'era matura, che nella mano
deftra tenga vn liuto con vn falcetto di

fcritcure, & la iìniftia intatto di ammonire .

Q^ì per la correttione intendiamo l'atto

dei drizzare la torca attione humana,&: che il

dilunga dalla via della ragione, llchedeuefar

fi da perfone,cheh3bbino auttoricà , & domi-
nio fopra colorcchedeuGUo ellèr carretti , &
però n fa co'Uiuto in mano v/àto,fcgno di fi-

gnoria prenbgli Antichi Re Latijji,&: Impe-
ratori Ronnani

.

Il fafcettodi fcritture fìgnilìca le querele.

Oliali materia di correttione •

CORPO HVMANO.
OC C O R R E N DO fpeHè volte di rap

prelènta re inatto su k fcenc il corpo
humano , e l'anima.ciafcunodafe , habbiamo
formate le prcfenti figure dell'viia , e dell'al-

tra , come fi potrà vcdersal fuohioco , ma e

d'auuertire prima , che per il corpo humano
noi non intendiamo il corpo realmente lèpara-

co dall'anima > percioche così fi defcriuerebbe

vncadauero, ma fi bene il corpo all'anima col

legato , che ambedue fanno il campofito

deirhuomo tutto,che per certa fignificatione

poetica. Sraflrattione mentalcfi prefupponghi

nojCome Ce ciafcuna di quefte parti ftefiè per

fc fola; lo rapp refe liraremo dunque huomo
coronato di fiori lignlbi,vell:ito pompofamen
te, terrà in mano \iu lanxenia di tela,di quel-

Ja,che s'alza,& abbalTajfcnza lume con quefto

motto. A' LVMINE VITA.
Si coronadi ligullri^pereircrdagrauillìmi

huomini alTìmigfiata la vita deirhuonio, ri^

fpetto alla fiagilità,& caducità di quello no-

iho. corpo alli ficH:i,ilc"qnali non sò^chealrra

co(à fia più fugace , onde il Salniifta cantò nel

Salmo loi

Recordatiis eR,quoniam puluii fumui: homo

ficut foenum , dies eitti tamquum fios agrific

tfflonbU "

Et iwl Salmo 89.

Manèjicut herha tranfe**ymaneflorMt , (^
trt*nfeat\ ve/pere decidat, induret,{^ tirefcat.

Et fimilmente il paticntifrimo lob.

§luafifìos egredifur , g$» co?2teritur-

II veftnnento dclitiofo,dimoftra quello, eh?

èpropriodel corpo, cioè rar.;3re,& abbraccia-

rci piaceri, &ielettationi fei;fuali,ficome per

lo contrario abborrire li difagi »afpre2ze,& le

moleftie .

La lanterna,nella guifa, che dicemmo, di-

moflra , che il corpo nouha operationi feaza
l'airima, fi come la lanterna fenza il lujsciioii

fa l'offitio Ilio , come il motto molto bene di-

chiara-

CORRVTTELLA JnJE'GIVDICI ,

DONNA, che ftiaà federe per trair&tfo^

in Tribunale, con vn memoriale, & vna
catenad'oro nella mano diitfa>cou^vna volpe
à piedi, & farà vcfcita di verde »

Dipingefi à ledere in Tribunale nella guili
che dicemmo, perche la corruttela cade in co-
loro , che fententiano in giuditio , eflèndo eflà

vno ftorcimento della volontà del giudice a
giudicare ingiuflamente per forza de' doni

.

Il memoriale in mano , & la collana fono
indicio, che ò con parole, ò eoa danari la giù
fìitia fi corrompe •

La volpe per lo più fi pone per l'aftutia , Su

perciò è conueniente à quefto vitio , eflèndo

che s'eflèrcita con aftutia, per impadronirfi de
denari', & delle volontà de gli altri huomini .

Veftefi di verde per li fondamenti della fpc

ranza, che ftanno ncH'hauere.come detto hab-

biamo di fopra •

CORTE.
DONNA giouinc, con bella acconcianrra

di tefta, veftita di verde , & di cangiane

te, con ambi le mani , s'alzi il lembodella ve-

rte dinanzi., in m®do che fcuopra le ginocchia,,

portando nella verte alzata molte ghirlande di

varie (òrti di fiori, & con vna di detre mani
terrà anco de gli hami legati in filo Ai feta ver^

de. hauerà à picdr vua ftacuecta di Mercurio»,

alla quale s'appoggierà aIqrianto.&: dall'altra

banda vn paro di ceppi di oro , onero i .ferri ^

che fi fogliono raetreie ad ambi li piedi ,
&

che vi fieno con efll le catene parimente d'orot

larà la terra , oue {] po£à (àflofa, mafparfa ds

molti fiori, che dalla verte le cadano ; ne' pie-

di hauerà le fcarpe di piombo
La corte è vna viiione di huomini di quali-

tà alla lèruitù di perfona fegnalata, & princi-

pale^jSc febeiieio-d'eflàpoflò pailajeconquafi

dis.
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che fondamento , per Io tempo , che vi ho

confiimatodal principio della mia fanciullez-

za fino à queft'hora , nondimeno racconterò

fo!o l'Encomio d'alcuni, che dicono , la corte

eilèrgian maeftra del viuere humano , folte-

gno della politezza , fcala dell'eloquenza thea

rro degl'honori, fcala delle grandezze, &ca-
poaperto delle conuerfationij&deiramicitie:

cheimpara d'obbedire, & di comandare, d'ef-

fer libero, &: l'enio , di parlare , & di tacere ,

di fecondar le voglie altrui , di dilTìmular le

proprie, d'occultargli odii,che non nuocano,

d'aicOiidere l'ire, che non offendono , che in-

fogna eflèr grane , &arirabile, liberale, & par-

co, fèuerojéc faceto, delicato, & patiente, che

ogni cofa sa , &ognicofa intende de' fecreti

de Principi , delle forze de Regni , de' proue-

diménti della Città , dell'elettioni de partiti,

della conferiiatione delle fortune , & per dirla

in vna parola fola, di tutte le cofe più honora

te, & degne in tutta la fabrica del mondo,

nel qualefi fonda,& afferma ogni tiofltoopra-

le. Si. intendere.

Però fi dipinge con varie forti di ghirlande

nella verte alzata, le quali fignificano quell'o-

dorifere qualità , che edà partorifce , fé bene

veramente molte volte à molti con intcredè

delle proprie facoltà, & quafi con certo peri-

colo dell'honore , per 16 fofpetto continuo

della perdita della gratia ,& del tempo pafià-

to, il che fi moftra nelle ginnocchia ignude,&

vicine à moflrare le vergogne , & ne' ceppi

,

che lo raffrenano, l'impedifcono, onde l'Alcia-

to nelli fui emblemi così dice •

Van.tpalatinos quos educat anlacliefifes,

DicitHr aurcitis neclere compeAihm .

I fiori fparfi per terra in luogo iterile , Se

fadbfo, moftrano l'apparenza nobile del cor-

tigiano, la quale è più artifitiol'a per compia-

cere il fuo Signore, che naturale per appagare

fé medefimo .

L'acccnciatu radei la ttàà niaeftreuolmen"

te fatta, è fegno di delicatura, &dimoftratio-

ne d'alti , & nobili penfieri •

La verte di cangiante , mortra che tale è la

corte, dando, è togliendo à fuo piacere in po-

co rem pò la benéuelenza de' Principi > è con

elfa gl'honori, è facultà .

Tien con vna mano gl'hami legati con filo

di color verde, perdimoftrare , chela corte

prende gl'huomini con la fperanza,com*hamo

il pefce .

Le fcarpe di piombo mortrano , che nel fer

uigio fi dee cfièr graue,c non facilmente muo

uerfi à i venti delle parole , ouero delle vnìo*

ni altrui, per concepirne odio, sdegno, ranco

re,& inuidia , con appettito d'altra perfona -

Se gli pone apprelTo la ftatuadi Mercurio,
laquale da .gl'antichi fu porta per l'eloquen-

za, che fi vede elfer perpetua compagna del

cortigiano

.

E fiata da molte perfone in diucrfi modi di

pinta, fecondo la varietà della Fortuna , che

da lei ricouofcoiio; fra gl'altri il Signor Cefa

re Caporale Perugino , huomodi bellilfimo

ingegno , di lettere , & di valore la dipinfe ,

come fi può vedere nei feguenti fuoi uerfi,

che così dice .
^ j

La Corte fi dipinge vna matrona V>
Con vifo afciutto , e chioma profumatM--

Dura difchiena, e molle di perfona •

La qttalfe'nvà d'vn drappo verde ornata

Benché àtrauerfoà gmfn d'Hercol tiene

Vna gran pelle d'aftno ammantata-
Lependonpoi dal collo a^ re cutene

Per poca dapocaggine fatale , i ,

Che fciorfe le potrebbe , e vfcir dipene »
'

Ha di fpecchi , e fcopette vnareale
Corona ; tienfedendofu la paglia>

Vn pie in bordello , e l'altro à. lo Spedale-

Sofìien con la man delira vna medaglia

Oue fculta nel mez.o e la JperanXjt ,- ^ ^

Che fafientar la mifera camglia •' ^^ ,j^

Seco il tempo perduto alberga , efianXet't

Che vede incanutir la promijjtone <
•'

Di fargli vn cu del benfé gli nauanXa •

Poi nel rouerfcio v\ l'adulatione ,

Chefa col vento de le sberrettate

Ciambitiofi gonfiar come vn pallone-

Vifon anco le Mufe affaticate ,

Per folleuar la m ifera , e mendicai

Virtute oppreffa da la pouertate .

Ma fi gittana al vento ogni fatica ,

Ch'hafu l corpo vnamacina da guato »

E Portuna ad ogn'hor troppo nimica '

Tien poi nell'altra man Vham'indorato ,

Con efca pretiofa cruda , e cotta ,

Che per lo più diuenta pan muffato •

Ne) lafcierò difcriuereil Sonetto del Sig-

Marc'Antonio Cataldi , il quale dice à qucll'

iftefio propofito .

Vn vario/iato, vna volubilforte ,

Vn guadagno dubhiofo , vn danno aperto »

Vn Sperar non ficuro , vn penar Certo,

Vn con la vita amminiftrar la morte.

Vna prigion di fenfi , vn laccio forte ,

Vn vender libertade j a pre'{z.o incerto ,

Vn'afpettar mtrce contraria al merto

Eque-
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£' queffo,ehe il vii volgo appella Corte.

^^iuihan gì'adulatori albergofido ,

tenebre il beri'oprar , la fratide lume

SedeVambition , l'inuidia nido •

t^ordire infidie , ilfarfe idolo, e nume
Vnhuom mortai , l'ejfer difede infido ,

Appar fui gloria : ahi fé colo ì ahi cofiurne i

115
CORTESIA

pNNA veftita d'oro.coronata à gui^a di

Regina , e che fpargc collane danari , &D
gioie

LaCoitefia è virtù , che ferra fpertb gl'oc-

chi.ne demeliti altrui , per non ferrar il paflb

alla propria benignità •

CREPVSCVLO DELLA MATTINA.

FANCIVLLO nudo; di carnagione bru-

na , ch'habbia l'ali à gli homeri del mede
fimo colore , ftando in atto di volare in aito ,

hatierà in cima del capo vna grande,& rilucen

te ftella,& che con la finiftra mano tenghi vn'

vrna riuolta all'ingiu verfando con e/Ta mina
tinime gocciole d'acqua > & con la delira Tua

facclla accefa , riuolta dalla parte di dietro ,

e per l'aria vna rondinella.

Crepufculo (per quello che refcrifce il Boc
eaccio nel primo libro della Gcneologia de gli

Dei) viene detto da creperò , che lignifica dub
bio) conciolìache pare iì dubiti t fé quello fpa-

tio di tempo fìada conceder alla notte pafìàta.

ò al giorno vencnte, eflèndo nelli coiìRni tra

rvno,& l'altro. Onde per tal cagione dipinge-

remo il crepufculo di color bruno .

Faciulio alato lo rapptefentiamo, come par
te del tenipo.e pcrfìg.iifìcare la velocità di

quefto internalio che prcilo pafìa .

11 volare all'insù dinio(ha,cheil crepufciv-

.0 della mattina s'alza fpinto dall'alba^che ap-

pare in Oriente.

La grande,& rilucente flella , che ha fopra

il capo , fi chiama Lncifer , cioè , apportatore

«Iella luce, & perclTagli Egitti) , come rife-

P rifcc
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liCce Pieri© Valeriane nel libro 46. de Tuoi le-

Toglifici fìgnificaiianQ il ciepii (culo della matti

na , & il Petrarca nel trionfodella fama.volen

do moftrarc , che qiiefta ftella appare nel tem-

po del crepiilcii'ocofi dice.

^^al in fui giorno l'amorofa Jielia

Suol venir d'Oriente innAnz,i al Sole •

iolpargcre con rvrnaleminutiffimegac-

ipiole d'acqua , dimoftra , che nel tempo d*E-

ilate cade la ruggiada, & l'Iniierno perii gielo

la brina^ondelAiiofto fopra ài ciò cofi difTe.

Rimxfe adietro il lido , e la mefchina
Olimpia che dormiafen\a defìarfe

Ti» che l'Aurora la gelata brina

Balie dorate ruote in terra ^arfe.
E Giulio Camillo in vn fuo Sonetto .

Rugiadofe dolcezze in matutini
Celefit humor , che i hofcht inargentate
Hortra gCofcuri , elucidi coy:fini

Della notte , & del di , é^c-

la facella ardente riuolta nella giiifa, che di

cemmo, ncdimoftra. cheil crepufculo della

mattina è meflàggiero del giorno

.

La rondinella fuol cominciare à cantare

alianti giorno nel crepiifciil» . come dimoftra
Dante nel cap.15.del Paradifo, cofi dicendo.

NeU'hora , che comincia i trilii lai

La Rondinella prejjfo alla maltinti

forfeà. memoria de fuoi trifti guai .

Et Anacrconte Poeta Greco , in quel fuo liri-

COjCofi diflè in Aia feiitenza

.

Ad Hirundinem

.

§luibui loqttax > quibuinartt

Te pleóìam hirundo pocnii ?

Tibi , quod ille Tereus

Tecijfe fertttr olim ?

Vtrum ne -vis volu cfes

Alai tibi recidami
Imamfecemue linguam ?

U^m tu quid arile lucem

Meas Rrepens ad aures

'S.fomniis beatii

CREPVSCVLO DELLA SERA.

Mihi
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MihitapiiBdthyllum-

llche fu imitato dal Signor Filippo Alberti

\n quelli Tuoi quademali •

Perche io pianga al tuopianto

Rondinella importuna inanzi al die

J>aledolce{z.e mie

Tupur Cantando mi richiaffii ài pianto •

A'quefti fi confanlio quegli alcii verfi di

Natta Pinario , citati da Seneca jiell'Epifto-

la 111.

Incipit ardentei Phochm producere ftammas'
Spargerefé ruhicunda dies , iam trifiis hi-

rundo ,

Argutis reditura cibos immitterenidis »

ìncipit, ó* molli partitos ore miniftrat

,

^ I
I I I. Il m

CREPVSCVLO DELLA SERA .

FANCIVLLO ancor egli, è parimente a-

lato , & di carnagione bruna , ftarà inat-

to di volare all'uigiù verTo l'Occidente, in ca-

po hauerà vnagrande, & rilucente ileila , con

la delira mano terrà viia Frezza in atto di lan-

ciarla & Ci veda per l'aria, che n'habbia getta-

te dell'altre, Se che calchino all'ingiù , & con

la finiftra mano tenghi vna nottola con l'ali

aperte

•

Il volare all'ingiù verfo l'Occidente, dimo
ftra per tale effetto elle re il crepufculo della

fera.

Làftellachehà incimadel capo fi chiama

Hefpero, laqualeapparifcenel triraontardel

Sole, apprefibgli Egittii, comedice Pierio Va
Jcriano nel luogo citato di fopra, fignificaua

il crepufculo della fera .

Le frezzc nella guifa> che dicemmo, figni-

ficanoi vapori della terra tirati in alto dalla

potenzadel Sole.ilquale allontanandoli da noi,

e non hauendo detti vapori > chi li foftenghi

,

vengono àcadere,& pereflere humori grolli,

nuoconopiii, ò meno, fecondo il tempo, e luo

ghi humidi, più freddi, ò più caldiipiù alti,

o pili badi

.

Tiene la Nottola con l'ali aperte , come am
male proprio, & fi vede volare in quello

tempo .

C R A P V L A.
DONNA gralìà, brutta nell'afpetto , &

mal veftita. con tutto lo llomaco ignu-

do, hauerà il capo fafciató fino à grocchi.nel»

le mani terrà vna tella di Leone > che lìia con
bocca aperta. Se per terra vi faranno de gl'vc-

cclli morti, &c de' pallicci, ò fimili cofe

.

Si fa donna brutta » perche la Crapula non

lafcia mólto alzare l'huorad da* penfiert fcm
nili, & dall'opere di cucina.

Si velie poueramenie , per moflrare, che li

crapuloni, ò per lo più fonohuórftini fp rezza

tori della politezza , è folo attendono ad in-

gralTare , & empire il ventre , ò perché fono

poueri di virtù, & non fi llendono con il pen-

fier loro fuor di quelli confini

.

Loflomaco fcoperto molila che la crapula

ha bilogno di buona complelTione, per (mal ti-

re la varietà de' cibi, & però fi fa con la tella

fafciata, dóueifumi atcendono , & l'offendo-

no . La giallézza è erfètto prodotto dalla cra-

pula, che non lafcia penfare àcofe faflidiofè,

che fanno la faccia macilente .

La tella del Leone è antico fimbolo della

Crapula , perche quello animale s'empie tanto

fouerchio , che facilmente poi fopporta per

due, ò tre giorni il digiuno,5c per indigeftionc

il fiato continuamente li pu te, come dice Pierio

Valeriano al fuo luogo,

Gl'ycceili morti,& i pallicci. Ci poMgono,co

me colè , intorno alle quali s'efsercita la cra-

pula .

Crapula .

DOnna mal veflita , e di color verde , farà

grafia di carnagione rolla, fi appoggierà

con la man delira fopra vnù feudo,dentro del

quale vi faià dipuua vna rauola apparecchiata

condiuerfe viuandecon vn motto nella tena-

glia, che dica •• Vera felieitas • l'altra mano la

terrà fopra vn porco .

La Crapula è vn 'effetto di gola ,econfillc

nella qualitàje quantità de'cibi,e fuolecómu-

nemenie regnate in perfone ignoranti , & di

«roflà palla > che non fanno penfar cofe , che

non tocchino il fcnfo.

"Vedeh la crapula di veide> percioche del co

tinuo ha Iperanza di mutar vari] cibi,& pallàr

di tempo in tempo con allegrezza.

Lo feudo nel fopradctto modo è per dime
llrareil fine di quei, chcattendono alla crapu-

la, cioè il gufto , il quale credono, che porti

feco la felicità di quello mondo, come voleua

Epicuro.
llporcodamoitifcrittoriè pollo per la era

pwla, percioche ad altro non attende ch'a ma-
giare , e mentre diuora le fporcitie nel fango

non alza la tella, ne mai {\ volge indietro , ma
del continuo feguita auanti per trouar miglior

cibo.

C R V D E L T A\

DONNA di color lofTo nel uifo , enei vc-

lliraento , di fpauentofa guardatura, in

P 1 cima
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cima del capo habbia vn rofìgnuolo, e con am-
bi le mani afFoghi vn fanciullo nelle fafccjper-

clìegrandiilìnio effetto Hi crudeltà e l'occide-

re , chi non nuoce altrui ; ma è innocente in

ogn minima forte di delitto,però fi dice , che.

la crudeltà è itifatiabil appetito di malenel pii

iiir gl'innocenti, rapir i beni d'altri, offendere,

e non diffendere i buoni, e la giuftitia .

Il veftimento rofIbdimoftra,che ifuoi pen-
lìeri fono rutti làngii igni .

Perlo ro/ìgnuolofì viene accennando la fa-

uola di Progne, e di Filomena , vero iudicio di

crudeltà . onde diflè l'Alciato .

Ecquid Calchi pudet , •nette Fwgne improhnì
mortem

Cum volHcns proprupYolis amorefuhtt>

D Crudeltà

.

Omu ridente vcllita di ferruggine , con

R

vn groffo diamante in mexo al petto , ch«r

l>ia ridendo in piedi , con le mani appoggia-
te à i fianchi,e miri vn'incendio di cafè , e occi-

fion di fanciulli inuolti nel proprio fangue .

La crudeltà è vna durezza d'animo, che fa

gioire delle calamità de gl'altri , & però le fi

fa il diamante,cht è pietra duriflìma , e per la

fua durezza è molto celebrata da Poeti in pro-

polito ideila crudeltà delle donne.

L'incendio , e l'occifìone rimirante col vifb

allegro, fono i maggior fegni di crudeltà , di

qual fìvoglia altro,& pur di quefta forte d'hiio

mini ha voluto poter gloriarfi il modo a'tem

pi paflàti nella periòna di piàdi vn Nerone, Se

di molti Herodi, accioche non fìa forte alcuna

àt fceleraggine, che non fi confenii à perpetua

memoria nelle cofe publiche, che fonThifto.;

rie fabricate per eflèmpio de pofleri..

DITO.

H VOMO dieta virile, veftito nobilmeiMe

d 'faabito lungo , con vna collana d'oro

al collo , fkda, con vn libro in vna mano da

roercauti detto il maggiore, nella cui coperta,

ò dieiro
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^ dietro fcriualT qiiefto motto SOLVTVS
OMNI FOENORE , & à piedi vi fu vu

Grifone fopra d'vnmoiiticello.

Perche pili à balFo fìgiiEereinoil E>ebico, è

ragioneuole , che prima rapprcfcntiamo il

Credito .

L'hatrbiarao figurata dieta virile perche

nella virilità s'acqniftail Credito,rhabitoliin

go arreca credito, & però li Romani Senatori

andauano togati: tal habito portò Crallb , Se

Lociillo Senatori di gran creino j li quali più

d ognaltropoflèdeiiano facilità,& ricchezze

Porta vna collana d'oro , fa ragione è ìjj

pronto, perche l'apparenza fola dell'oio da

credito, fopra del quale è fondato .

Siede perche colui , che ha e redito ftà in rr-

pofo con la mente ttanquilk. Il libro maggio
' re intendiamo , che fia folo dcll'hauere haue-
I re, il che s'efprirae con quel verlècto d'Hoia

i tio- Solmus omni foenore . cioè libero d'ogni

i debito, tal che nel libro non fi comprenda par

; lita alcuna del dare , ma folamente l'hatierc ,

poiché quello èli vero creditore, che non ha

da dare ma folo ha da haueie, né confilleil

credito in trafficare, «Se far fi nominare con il

danaio d'altri, come fanno alcuni mercanti per

uondir rutxi.cheper ciò iacilmentefallifcono,

ma conlìfte in poiVedere totalmente del (uo

proprio fcnzahauere da dare niente ad alcuno.

Il Grifone fu 1:1 gran credito prello gl'antichi,

& però fé uè feruiuano per fimbolo di cullo-

de, & che ila vero, vedali pofto à tutte leco-

: Icfacre, &: profane de gl'Antichi, all'Are; alli

lèpolcri, all'vrne, à i Tempii publici, &pri-

uatiedifìcii , come corpo compoftod'animali

vigilanti , &generofì, quali fono l'aquila , &
il leone, fi che il G tifone fopra quel monticel

lofignifica lacuftodia, che deue haucre vno

del cumulo delle fuefacultà le {\ vuoleman-
tcnere in credito, Scdenefare à punto, come
'1 Grifoni i quali particulaintentecuftodifco-

no certi monti Scithi , Se Hipetborei, otie fo-

no pietre pretiofe., &veiicd'oro, & perciò non
permettono, cheniuno vi fi accoll:!, lì come re

ferifce Solino , onde Baito'.omeo Anglico.

De preprietatthfis rerum Iti/- i8- Cap- t^- di-

:e Cufiodiunt Gryphes montes in qHibttó fttnt

gemmA prAciif& , vtfmaragdi , & Iispes , me
permituHnt-eas auferri- Tii^telfo conferma Pli-

nio lib- 7- cap- i. ragionando de Scithi . ^«r-
l}:i4 •^jfidue hellitm ejfecircit metalla cum Gri-

pfjisferarHmvolttcrigeneye , quale vulgo tradì

tMr,eruente ex cuniculis aurum, mir^i cupidità*

a?: Ó'feris cujìodientiè/is,^ Arimaspis rapien

tibici . II mcdefir.'o coi'tamc hanno i Giifoa»

nell'India, come afieri Tee Filoft rato lib-6.cap,

I. Indorum autem Griphes, {31* Aethiapttm for

micéb qttitnqHamfint fort»a dtjfimiles , Eadem
tiimen agere fìudent , Namaurnm vtrobiqui

cujlodtre perhibentur , Ó* tsrram attriferacem^

adumare Così quelli, che hanno credito non

deuono lafTare accollare al monte della doui-

tia loro pcrfbne, che fieno per difìruggerlo >

come ruffiani, buffoni, adulatori, chel'aggra-

uano col tempo in- qualche ficurtà, oueio^

in vna prtltanza , che mai più fi icndc , nepa-
rallìti, che li fanno fprecarc la robba in conni»

ti, né Giocatori , Meretrici, & al tre gente in-

fame, che da rtfbbono fondo à qual fi voglii

monte d'oro , li che fuggendo quefti tali ,fta-

ranno in perpetuo credito , & viueranuo con
riputationeloro, alttimenu fé non fcaccieran-

no fimili tiafcurate, & vitiofè perfone, per-

deranno la robba , e'I credito , & anderanno
raminghi con ifcorno , & ignominia loro

.

C V P I D I T A'.

DO N N A i^inida.c'habbia bendati gl'oc

chi con l'ali alle fpalle.

La cupidità è vn'appecica fuor della debi-

ta raifura , ch'infegna la ragrone, peto gl'oc-

chi bendati fono fegno, che non i\ ferue del lu-

medello intelletto. Lucretio lib.-f- denatura

rerum •

Naf?t faciunt homines plerumque cupidine

c&ci ,

Et tribuunt ea, , q.'iA nonfuni tibr comtnoda

vere •

L'ali moftrano velociti,con leqnali enàlc-

gue, ciò che fotto fpctie di buono,& di piace-

uole le fi rapprefenta.

Si fa ignuda perche con grandillìma facilità

fcuoprel'eilèrfuo.

C V R I O S I T A\
DONNA con veftimento rofro,& a7;ir-

ro,fopr'il quale vi fiano fparfe molc'a-

rccchic,5c- rane , hauerà i capelli dritti, con le

mani alte , col capo che fpmga in fuora, & fa-

rà alata.

La curiofità-è dcfideiio sfrenato dicolorio^.

che cercano fapere più diquello, chcdeuono.
Gl'orecchi moftrano,cheil curiofb ha folo

ildefiderio d'intendere, &di fapere cofc rife-

ute da altri. E S- Bernardo de gradib- fuperb.

volendo dimolhare vn Monaco cu riofo i Io

defcriue con quefti fegni cofi dicendo . Si vi-

deris Mon/ieum tuagttritfa^Mf ere£Ìur» , aures

^portare ,
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e V R I O S I T A\

ìoYtareftupenfiti, cur'tofum cogncfcxs .

Lerand phaiici" gì 'occhi gradi soinditiodi

tUrioficà.ep tal figni ficato fon prefe da gl'aiiti

cKij^ciocliegl'Egiccij, quadovoleiiano ligni-

ficare vn'huomocuiiofo rapprefentauano vna

rana,c Pier. Val. dice,che gì occhi di rana, lega

ti in pelle di cerno Tfìemecocarnedi rofignuo

lo fanno l'hucmo deflo , & fuegliaco , dalchc

iiafce 1 elTèr curiofo

.

Tiene al ce le mani , con la tefta in fiiora,pei--

che il cnriofo fenipie Uà defto & vinace per

fapere , & intendere Ai tutte le bande le noni*

là. Ilchedimoftranoancol-alali, & i capelli

dritti -y che fono i penfìeri vinàci , Si i colo

ri del veftijnento lignificando defiderio di

fapere .

C V S T O D I A .

DONNA armata, che nella deftra mano
tenga Vna fpadaignud3j& à canto haurà

vn dr.igO'

Per la buona ciiftodiadiiecofe iiccelTarijni^

me fi ricercano, vna è il preiiederei pericoli, e

lo ftar defto, che non venghino all'improui-

fo, l'altra è la potenza di refiftere alle forze

efteriori , qnando per la vicinanza non fi può
col confìglio, eco'difcorfi fuggire; peròfidi-

pinge feniplicemenrecol drago, come bene di-

molila l'Alciatonelli fnoi Emblemi dicendo.

Vera h&c ejpgies innupu ejl Palladio, e/tu

HicdrAto, qui dominA conjìitit ante pedes»

Cur diuA cornei hoc animai ; cttflodia rerum
liuicdata fic lucos facratjj tempia colit ,

Innuptas ùpuó efi cura affefuare puellas

Peruigili-laqueos vndiq^ fendit amof.

Et con l'armature, che difendano , e danno
ardire se' vicini pericoli

.

DA POC AGG INE.
DONNA con capelli fparfi, veftita di ber

rettino, che tiri più [al bianco, che al ne

irò, la qnal verte farà {tracciata, ftia à fèdere

con Je mani fopra le ginocchia, col capo baflò,

& à canto vi fia vnapecora.

Dipin-
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Dipiiigefiladapocaggine co capelli fparfi,

per moftiare li tardità e pigritia nell operare,

che è difetto caggionato da e (là mede/ìnia , ef

fendo rhiiomo da poco.leiUo,e pigro nelle fiie

attioni , però co r. e inetto à tutti gli eflèrcitii

d'iiid'iftria, ftà con le mani pofàte fopra le gì

nocchia.

La ueftcrottacirapprefenta la poiiertà. &
il difigio fopraiieniente à coloro ,che perda
pocaggine non (I fanno gouernare.

Stafsi a (èJeie col capo chino, perche rhiio

mo da poco non ardifce di alzare la te'ta,à pa

ragone de gl'altri hitomini, e di caminare per

la via della lode, la quale confifìe nell'opera

tioncde le cofe difficili.

La pecora è moiroftolida.nesà pigliare par
tiro in alcHiioauuenimentoPerò dille Dante
nel fno Inferno;

HuommiJtare,e non pecore matte-

DANNO.
HVOMO bruttOjil fuoueftimétofàràdel

colore della ruggine , che tenghi con le

mani delli Topi,ò Sorzi, che dir vogliamo,
che fieno vifìbili per quanco fi affetta alla gra

dezza loto , per terra ni Zìa vn'ochainatto di

5afcere,& che dal Cielo pioua gran quantità

i grandine la quale fracanì,& fminuzzi vna
verdeggiante, &fecoiidilHma vite,& delle fpi

ghe del grano che fieno in vn bel campo à can

to à detta figa ra-

Si vede del color della ruggine per eflere

continuamente dannofa,come habbiamo de:-

toin altri luoghi. Tiene i Topi,come dicem-
mo per dimoftraie che tali aiiimali fieno il ve-

ro Icroglifico del danno , Se [della rouina , &
trouafi appredb Cicerone ( come refenfce Pie

rio Valcriano lib-tredicefimo)che i Sorzi gior

no,e notte femore rodaiio,&: talmente imbrat
tano le cofe da loro rofè.che non feruono più
'à cofa alcuna , gli fi dipinge à canto l'ocha

ertèndo detto animale danofilfimojimperoche
in qualunque luogofpargei fiioi elcrementi,

'fiiole abbracciare ogni cofa, ne cofaalcuna
più nuocealH prati, ò alli feminari, che quan-
do in quc'Ii vanno l'ocheà pafcere , anzi più
che fé il lor fterco farà liquefatto con la fila-

moia ,& poi- fi fpa rge rà fop ra gì ' herb-aggi ; tu t

ti fi guaderanno;, & C\ corrompernano- 11 ca-

dere dal Cielo gran copia di grandine, è tanto

'manifcftojil nocumento che fi riceue da quel
la sì nel grano, come nel vino, & altri frutti

the ben lo sa quanto fu grande il danno chi
lo:proua>,& in particularcla pouertà.

DATIO, OVERO GABBELLA DEL
Signor GtouanniZaritttino Cdfietlini »

VN giouane, robufto come fi dipinge Het
cole , con mufcoli , & ncrni eminenti

,

farà incoronato di quercia, nellamandeftra

hauerà vna tanaglia , ò forbice da lanaiuolo ,

al piede vna peccora.da man finiftra terrà fpi-

ghedi grano, ramid'oliuo, è pampanid'vua,

che pendino , (atà sbracciato , è fcalzo , con
braccia, &: gambe nude, & pulite per fino alla

pianta del piede parimente mufculolè , & ner-

bate- 11 Dati© fu in Egitto primieramente
impofloda Sefoflre primo Re de gli Egittii

fopra terreni, àguifa di taglione contmuo
perquato fi raccoglie da HerodotoIb.i.Nel
primo lib. degli Aiierfani di Turnebo cap.y.

habbiamo che anche li R orna ni ri fcollèro Da-
rio, & decimade furmenti de i campi . Caligo
la poifu inuentorede datii fordidi inanditi

,

& nuoui: impofe gabelle fopra cj-uai fi voglia

cofa di mangiare che f\ portaua in Roma ;

Dalle liti, & giuditii volcua laquarantefima
parte ; Da facchini l'ottana parte del guada-
gno, che faceuano ogni giornojcofi anco dalle

Meretrici la paga d'vna volta , diche^Suéto-

nio nella vita di detto Imperatore cap. 40»
Si ha da figurare robuiìo,perche la rendit»

del datiodà gran pollo al Principe, &: alle com
munita,onde Marco Tullio Pro Pompreodif-

fe. VeBigalia neruos effe Reip.femper duxi-
mui- Si efprime maggiormente quefta robu-
ftezza con la corona del rouere , poiché l'eti-

mologia della robuftezza fi deiina da la voce

latina Robur, che fignifica a Rouere, èQuer
eia, comearbore durilfinio, gagliardo, forre s

è durabile, connienfi di più tal corona al Da-
rio,, come che fia corona Cinica , cofi chiama-

ta da Aulo Celio , che dar fi foleua à chi fal-

uato hauefli; qualche Cittadino, eflèndo che

l'effètto del Datio èdi conleriiare,è mantene-

re tutti li Citradini, & f\ comela Qjiercia era

confec rata à G ione , perche nella fiia tutela

tenneioi Gentili fuffero le Città , cofi deuafi

dare al Datio> come quello cheaccrefce forza

alli Principi in ttitela de<]uali ftannole Città.

La tanaglia da tofàr la lana alle peccoreal-

. Inde à quello che difiè Tiberio* Impelatore ,

che nel principio dèi fuo Imperio diffiniulò

l'ambitione-, & l'auaritia, nelh quale fi mo-
ftiò poiefièie totalmente fommerfo , volen-

doegli dunque dar buono faggiodi sé , rifpo-

fe à certi prefidenti , che lo perfuadcuano ad

imponete nuoui aggrauialis prouincie . Boni
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DATIO, OVERO GABELLA;
Del Signor Giouanni Zaratino Caftellini.

Palìoris effe fondere peculi non degMere, Cioè

che il buon Paftore deue tofar le peccore , ma
nonfcorticaile: ilche fi confa col detro d'Al-

cameiie figliuolo di Tclecro , ilquale diman-

dare, in che modovn'potcncconfeiuaie bene

il Regno, rifpofe ; fé non farà troppo conro

del guadagno • Apoftemma Laconico di Plu-

tarco • Nell'altra manogli fi mettono ]e fpi-

ghe di grano, rami d'oline, & pampini d'viia,

perche'^fòpra qiicftì tre frutti della terra , di

grano , farina , olio , & vino s'impongono

principalmente le gabelle , principalmente

dico, cflendo eerto che fopra molte altre

cofe Daiio s'impone; tra gl'altri Vopifco

ferine che Aureliaio Imperatore conftituì la

gabella del vctro,dcl]acarta,de! lino, & della

{loppa,fapemo anco per rclationedel Boterò,

cheli Re della Chii'a caua l'anno cento ottan

tamila feudi per datio del fale dalla Città di

Cantone , & cento altri mila fendi per la deci

ma del lifo da vna terra della mcdefunaCittà.

Le braccia > e gambe nude,e pulite, poiché

quefte membra fono in virtù àt\\c mani,& de'

piedi miniftre delle operationi , & andamenti

humani , & eflècuttici delli noftri penfìeri, fì-

gnificano.che il darlo deue edere impofìo dal

Prencipe con animo (incero , e puro aftretto

dal bi{ogno,che il tempo , tSc l'occafionc arre-

ca , con andamento.e difegno fchietto, e leale

di giouare non tanto à sé quanto al publico ,

&. alli'popoli fuoi , & non per mera auari-

tia , & penfìero di proprio interefTè : ne deto-

no comportare,che gli Tuoi vffitiali vadinoin-

iicntando , come volgarmente fi dice nuoui

arcigcgoli, & angherie di gabelle fopra cofè

\ili,foz7e,& poco honefle , come feceVefpa»

fìano Imperatore , ilqnalc auido del dannaio

impofe gabelle per fino all'orina , di che ne fn

riprefo daTito fuo primo genito fìglinolo,&

ancorché il pad re gli rifpondefle, che li dana-

ri rifcofli di cotal datio non puzzauano d'ori-

na non reità però che l'animo fuo iiourendcf-

fc
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ferattuioodorcdi viltà, Se fordideiza contra-

ria all'animo d'vn Principe , che deue eflèie

generofo , e Magnanimo : Ma l'interefle l'ac-

ciecò , & gli fece vfcirè di niente gli ricordi

che gli diede Apollonio in Aleflandria pcrreg

gere bene l'Imperio, tra quali era che non ifti

maflè le ricchezze de tributi raccolti dalli fof-

piri del pepalo, (ì come Filollrato lafsò ferie

conci y. Iib. cap. i^- Atrum enimJorA\iumqj

futundttm eR aurum quod ex Laerymii oruur-

Ondefù parmicntebiafìmaco Domitiano Im-
peratore , fecondo genico di detto Vefpafiano,

che impolè tributo infopportabile a'Giudei,

Con ordine chechidi/lìmulaua di non edere

Giudio per non pagare il tributo fufìè aftret-

to ànioiìrare lefècrete , e vergognole parti

per chiarirli s'erano circoncifi,o nò, tributo ,

& ordine indegno, referito da Sueronio in Do
ftiitianOalcap. ii* InterfutJJe me adolefcentU'

lufii mtmtni , cum a hroCuratore^freqHentijfi-

mo^ confitto tnSptceretur nono-genurtui fenex

uncirCHmfSìm ejfet . Sopra di che fcherza

Martiale centra Chiefo nel 7. libro.

Sei qa de Solymii xienit perujtu

Damnatam modo mentulam tribtitii •

Il qual tributo quanto iia rrieriteuole di

bialinio, e vergogna chiaramente fi compren-

de , poiché ogiii galant'huomo ad arbitrio del

procuratore fifcale poteua edere accufato, &c

incolpato di fetta giudaica , & aftretto àmo-
ftrare il preputio, quando fenza replica non

hauede voluto pagare il datio, eperò dallaN

tro canto lodato viene il lue fuccedbre Nenia
Cocceio Imperatore ,cheleuò si viruperofo

tributo,pef il che fu battuta ad honor fucper
decreto A&ì Senato Romano vna medaglia d'ar

gento,con il liio ri tratto, e nome da vn canto,

& dall'altro per riuefcio l'arbore della palma
in mero à qucfte due lettere S»C. & d'ogni

incoino lèi/ci ludaici calumnmfuhlata , Cir-

ca delle quali calnnnie.accufc, & ingiufti da-

tij fenati &c vietati da Nerua Imperatore: leg-

gati Dione nella fua vita • ad edempiodique-
fìo ottimo Imperatore, dei.ono li Principi

fgrauarei popoli d'ogni indebita impofitione,

non che aggrauarii con nuouc, & afpre ga<

belle

.

DEBITO.
GIOVANE penfofo, & mefto , d'habito

ftracciato, portela la berretta verde in

tefta, in arabidui li piedi , & nel colio vn Jega-

ftie di ferro in forma d\u cerchio rotondo

giodb , terrà vn paniere in bocca, & in mano
vna frulla, che in cima delle corde habbia pai

ledi piombo, & vna lepre alli piedi

.

Q^aefta figura parte è rapprcsetata da cele

naturali , parte da coftumi prefenti » & parte

da varie pene antiche,& igncmÌnie,con le qua-

li (i puiiiuano i debitori •

Si dipinge giouane, perche li giouani per Io

più (onO trafcurati,& non hanno amore alla

robba , & fé ninno è penloio, e melìo 1 certo

colui è che ha da pagarci debiti

.

E ftracciato , perche fprecato che ha la fua

robba, non tiouando più credito, va conie va
pezzente.Portala berretta verde in tefta per lo

coftume, che s'vfahoggidì in molti paefi , ne

quali à perpetua infamia i debitori , che neri

hanno il modo di liberarli dal debito, fon foi>

zati à portarla , t& però dicefi d'vn fallito» il

tale è ridotto al verde •

Si rapprelcnta incatenato per li piedij& per
il collo, perche anticamente erano cefi aftret-

ti dalie leggi Romane, le cui parole fono que.
ile riferiteda Aulo Gelliolib.iocap.i.

AErii Cohfejfi ,rebu4ij^ iure iudica.ìis triginta

dies inflifunto Pq/i deinde mant-^ iniiiiio efto^

in ita ducilo, ni iudicctum fac't ttaut quis tn~

do eo m ture , vindicit ,fecuv/ ducito, vincita

,

dHt neruojaur compedibiu qu indecim pondo,n e

minor e, aut fi "velet maiore; vincilo . Si volet

fuo viuiio, Ni fuo viuil.qu i eum vinBum ha-
bebit librAmfarris in die:; dato Si voletplut

,

dato.

Oue fono d'auuerti,fe per la noftra figura

quelle parole , VinatOyaut nerHO,aut compt-
dibta , Gioc leghili il debitore con il neruo, ò
con li ceppi; circa di che è da faperc che cofa fia

Neruo, cofi dichiarato da Fefto .

Neruum apptUamus etiam ferreum vtntulum,
quo pedcs , vel etiam ceruicit impediuntur

.

Cioè chiamali anco neruo vn legame di fer

ro.col quale li tengono impediti li piedi,& an-

coil collo,ilqual neruo di ferrof fecondo il te-

Ito fopracitato ) non poteua edere minore

d

quindici librCjnia lì bene maggiore per li dei

bitortji quali anco tal volta fi pliniuanocapi-

talmente,ouero fi vendeuono fuor di Tiaftc-

uerc,come dice nel mcdenmo luogo Aulo Ge-
lo Gclio . Tertiis autetn -/sundinii capitepoenas-

dubant , aut Tranfiyberim ptregve venum
ibant . Et felicrednoii eiai o piii , jd jrbi-

trio loie (\ tagliaua à pezzi il debitore • Nam
fi plures forent quibui rcM eJfet iudicatu^ . ftca

refi vellent (nqntpàttiri corpus aUdtUtJibi ho-

tomis periniferunt '. verb^t^ ipja legtsh&cfunt ^

C4^ Tertijs
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DEBITO.

Tertijs nundiniiparies feeato,fi pltu, mintaue
fecuerunt Jtne fraude c/lo-

Il che però eflèndo troppo atrocità, 8c in-

humanirà,no!i fi efTegiiì n\ai fimi! pena, anzi

dice l'ifìeflb Gellio antico autore, che non ha
mai reietto, ne vdiro d'alcuno debitore clic

fia flato din ifoi.'i più patti ; Troiiafi bene in

Tiro Litiio Decade prima lib-primo,che li de
bi"oii fi dauano in fémi rio ali i-credi tori , &
che eraro da loro legati, & fiagellan, fi come fi

legge di LticioPapirio che tenne legatoPnblio
«iotianettOjC lofrufìò eflcndogli debitore, non
hanendo egli voluto compiacere à gli apcriti

illeciti di Papirio per quanto narra if Teflorc
L-PapirtHiinéfuit PubliS adolefcentem invin-
culti tennijjl ,plagii<}; ^ contumeliii afficijfe

dicitur , quod Huprum pati noltiijfet :, cumPu-
llifu eidem efiet delitor La medefima pena
afferma Dionifio Aiicarnafleolib. 6.& aggiiin

gè di più che non foloi debitori, nja anco i lo

ro figlii|oli fi dauano in fcruino alU creditori.

&ciò s'è detto per ftudio decur iofi : rena in

bocca vn paniere, vna corba, vn caneftro,òcc-

fìo.chedir vogliamo, perche troiiafi nelli Gè
iiiali d'Alefiàiidro lib.6.cap. io-che apprcflò li

Beoti j ne 'confini del la Grecia , non vi ei-a la

maggior infàmia d-i quella dd debitore , che

era sforzato federe in piazza, & in piefenza

della plebe pigliare in mancia frufla con le

palle di piombo perche li debitori in Roma fu -

rono battuti con palle di bionibo fin al tcmpot
di Coi"lantiiio,ilquale come pioj^ Se Chrifliano -]

Imperatore fu il primo che liberò i debitori

da coli empia pena , cofà annotata dal Cardi-

nal Ea rollio nel volume de gli Annali, uell'am

nodel Signore 53. cap-24.Ponefià i piedi il le

pie per timiditàjficcmeil lepre pauenta d'o-

gni ftiepito,e teme d'eilèr giunto da cani,cofi

il debitore ha, paura del fracaflb delle citatio-

ni, intimationi,&mandati, & ogni giorno te-

nie d'cllèreprcfo dabirri, & però , s'è prati*

co , à guifa di Jepie. fi naette.in fuga .

DECO-.
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D ORO
Del Signor Giouanni Zarattini Caftellini

GIOVANNE di bello , & honefto afpetco

porti adodb viia pelle di Leone nella pai

ma dellaman dritta tengavi] quadrato, nel cui

mczo (la piantata la figura del Mercurio, da

man ilnilira tenga vn ramo d'Amaranto vol-

garmente detto fiordi velluto con quefto mot
to intorno • SIC FLORET DECORO
DECVS . del medefimo fi potria anco inco-

1 ronare , & fregiare l'habito , che farà vnfaio

lungo fino al ginocchio , nel piede dritto teu-

! ga vn cothurno,neI finiftro vn focco .

E'giouane bello perche il decoro, è orna-
mento della vira humana , è honefto , perche
il decoro ftà Tempre vnito co l'honeftorimper

cicche il decoro fi come dottamente difcorre

Marco Tullio nel primo de gli offitij general-

mente fi piglia per quello , che in ogni hone-
ftà confifte : & è di due forti, perche à quefto
decoro generico ve n'è foggetto vn'altre, che
appartiene à ciafcuna parte dcJl'iwneftà. Il

primo così difinir Ci fuoje. Il Decoro, è quel-
lo, che è conucniente ali 'eccellenza dell'huo-
mo , in quello , che la natura Cua da gli altri

animali dilfcrifce. L'altra parte, che è foc^pct-
taal genere, cofi ladifinifcono. Il Decoro è
quello, il quale è coficonueniente alla natu-
ra, che in eflb apparifca la moderatione, e tcni

peranza, con vna certa maniera nobile, ciuile,
e libera. Si che il decoro dilfufaméte fi dilata in

ogni co(a,che appartiene all'honeAcgeneralmc
te,&:particolarméte in ogni forte di"virtiijim]>

cioehe fi come la bellezza del corpo co propor
lionata cópofitione de membn,alletta,*&muo
negli occhi,& per quefto ftefib diletta, perche
fra fé tutte le parti co vna cerca gratia coiiucii

gono , & cornfpondono , cofi il decoro , che
nella vita riluce muouel'approbatinne di co
loro co' quali Ci viue con ordine , coftan7a , &
moderatione d'ogni detto, & fatto: dal die fi

raccoglie, che il decoro fi ofi!èrua ne! parlare ,
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& operare honeftamcmc , & confidcrarc ciò

che fi comienga feguirc , & sfuggire , reguenfi

lecofegtufte, & honcfte,coinc buone. Se con

iieiiJeiiti, sfup<jon(l leingiufte, & dishoncfte,

comecatriue, & incoiniciiienci,contrane3l rte-

foro , & ali'honefto , il qual nafce , da vna di

quefte partii ò dal rirgnardo, & diligente of-

fcruaiizadel vero, ò dal mantenere la conuer-

jàcione humana, & il commertio dando il Ino

à ciafctino, fecondo la data fede, nelle cofc co

trarie, ò dalia grandezza,& fortezza d'animo

cccelfo, & inuitto in ogni cofa , che fi fà,& (i

dice con ordine , & modo , nel quale vi è la

modeflia, la temperanza , & ogni mitigatione

di perturbatione di animo , nelle quali cofe fi

contiene il decoro , la cui forza, è che non fi.

pofllfeparare dall'hoi^erto, perche quello, che

e conueniente è honefto , & quello, che è ho-

nefto è conueniente. Onde Marco Tullio dif-

fè . Hoc loco continetur id quod dici latine

JDecorum poteri gr&ce enim ( TpgTOJ' ) dicitur%

htiiffi vis eR,vt ab honeHo non qneat fepararii

ham Ó* qftod deceti honeflum eìì^ér' quod hone

Jìumeftidecet • Più à bailo foggiunge . Et iu-

fta omnia decorafunt iniufta, contro. , vt turpi»

Jìc indecora. Similis ejl ratiofortitudinis, quod

enim viri liter animcq^ magno fit, id dignum

viro ; C^ àecorum videtur : quod cantra id vi

turpe , fic indecorum • Per dimoflrare quella

grandezza, fortezza, & eccelfa virtù d'anmio,

che il decoro richiede, Thabbiamo figurato

con la pelle di leone adofib > attefo che gli anti-

chi prefero la pelle di leone per fimbolo del

valore della virtù,& fortezza d'aninìo, la qua
leafiegnar foleano à quelli , che hauefieroof-

feruato il debito decoro , & fi foflèro moftrati

generofi, forti , & magnanimi, percioche tut-

to quqlloche Ci. fa virilmente , & con animo
grande, quello pare degno d'huomo cheofTer

«iil decoro, perii contraria priuo di decoro

è colui che viue efFèminatamente, fenza co-

ftauza, -Se grandezza d'animo Bacco tenuto,

da Orfeo per fimbolo del diuino intelletto >

in Ariftofane porta addolTo la pette del leone,

Hercoleil più virile , & v-irtuofo de gli ArgQ\
nautici, va fempreinuoko nella pelle del leo-

ne, Aiace primo Capitan di Greci dopò Achil

le, prefe anch'egli per fuo decoro la pelle del

leone, & dicono, che in quella parte ch'era

coperto di detta pelle , non poteua eiler feri-

to, doue erafcoperroporenaelfer ferito, al che

fi può dare quello bellidìmo fignificavo, che
l'huomo in quelle attioni nelle q-iialifi porta.

con decoro» non può cHèr tocco da punture.

di biafimo, & ignominia, ma nelle attioni ncN
le quali fenza decoro fi porta , patifce puntu- .

re dibiafimo> & ignominia, che per fino al !
cuore gli penetrano , come ad Aiace , il quale *
fin'cke fi portò virilmente con decoro , nelle

fueimprefe, non venne mai à fentire biafmo
alcuno, maà riportar lode grande j faiafmo

grandiffimo poi gli fu dato,quando buttò giù

la pelle del leone , cioè la fortezza dell'animo

dandofi in preda alla difperatione fenza deco-

ro. Oltre di ciò habbiamo inuolto il decoro

nella pelle di leone, perche fi come quello ani-

male inquanto al corpo è il più ben c6pofto&
perfetto de gli altri, còfi I quatoairanimo.nS
ci ècliiollerui il decoro di lui, pche è liberale

magnanimojamator di vittoiia,manfiiero, gin

{lo,&. amate di quelli c5qualic5uerla,fi come
dice Arinotele nella fifognomica cap.8. & nel

lib.9-cap.44.de gl'animali , dice che non è fo-

fpetofo, mapiaceuole, fefleuole,& amoreno-, •

le con fuoi compagni, & famigliari . Non s'a-

dira mai con l'huomo fé non è ofFefb, è ragio- j
neuole nel punire , fé piglia vno che gli hab- 9
bia dato noia leggiera, nonio lacera con l'vn- j
ghie, lo fcoffa folamente, & come gli ha mef^ I

lo paura lolafla andare: Ma cerca fi bene pu-
nire grauemente , chi lo ha pcrcofib, & ferito,

con dardi , ò fpiedi. DaEliano per autorità

di Endomo C\ comprende , che gli difpiaceno

gli oltraggi, & parimente li punifce: poichcL;

narra Eliano , che furono da vno allenati infie

mevn Leone, vnOrfa,& vn Gane, i quali viC-

ferolungo tempo fenza alcun contratto do-
mefticamente : Ma l'orfavn giorno ad iratafì

lacerò il cane ; Il leone veduta l'ingiuria fatta

alla compagnia, non puotè patire fimile ol-

traggio, onde egli fece im pero contra l'orla,

la lacerò , & coroegiufto Rèa morte la punì

Plinio riferifce, che è animalegrato, & ricor«.

deuole de' beneficii, che è clemente, & perdo ..

na à chi gli C\ humiliajmoftra fèmpre nobiltà,

& generofità d'animo , & fé mai è coftretto

da moltitudine de cani _, & cacciatori à cedere,

non fi mette fnbitoauanti gli occhi loro in fu-

ga, parendoli di rimetterci di.reputatione, co-

me colà fuor d'ogni decoro inconueniente ad

vn generofo. Rè par fuo, mainbelmodoà
palio à palfo fi ritira , & di quando in quando
per mantenere il decoro, fiede in mezo del

campo s'arma contro loro, & moftra dilprez

zarlt fin tanto, che trouado qualche.macchia

non veduto da ninno con veloce fuga s'afcon-

de , & s'imbofca altre volte, come difcreto
j

s'occulcanon perche tema, ma per non met-
tere^
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fere tiraoit , e terrore ai altri', & in fomma
olTerna il decoro da Principe , & Rè in ogni

parte ; Et quefto fia detto circa il decoro
aeiroperare ; venghiamo horaal decoro del

parlare .

Il quadrato col fegne di Mercurio fignifì-

ca la granita , rtabiluà , & coftanza del par-
lare conforme al decoro,& per tal conto Mer
cu rio fu da Greci cognominato Tetragonos

,

cioè quadrato focJo, (labile, prndenre.perche
non fi deue cfTerc imprudente, v3no,e mutabi-
le, nel parlar fuor de tern^ini del decoro, ne fi

deuc con leggiere?, za correre à morderete bia-

limare col parlare le pcrfone , & dilprczzare

ciò che eilì fcncono elTèndo co(à da arrogante,

«ScdiUbiuto ma lì deue portare vna certa riue-

rcnzaà ciafcuno, come n'ammonifceM- Tul-
lio parlando del decoro circa, la modératione
de fatti ,.& detti . Adhibenda efl igitur quA-
damreuerentta aduerfin homines , c^ optimi

euiuiqj reliquorum . Nam negligere , quid de

fé quii^ fentiat non folum arroganfii efifed

ttiam omnino diffoluti- Di mode che deuefi

cficre confiderato nel ragionare parlando bo-
noratamentcd 'altri : perche chi parla bene ,

& honoratamente d'altri è fegno, che è perfo

na benigna , & honorata , chi parla male è fè-

^no , che è perfona cattiua , maligna , inni-

diofa , & poco honorata, quale è appref-

foHomero Therfite di linguafèrpentina,vo-

lubile, & pronta al chiachiarare peflìmamen-
tc , &dir mal del Tuo Re j perii contrario

Vlifle.è tacifnrno,& penfofo prima che parli,

nel parlar poi è quadrato,eloquente.e pruden
te,conofcaido egli.come faggio , & accorto ,

che per oflèruare il decoro d'vn hnom o fauio,

.

la lingua non deue edere più veloce della me
te,douendofi penfàre molto bene,come fi hab
bla à ragionare. Linguam pnire animo non
fermittendam . Difle Chilone Lacedemonie-
£è ,& molto ben penfare ci fi deue perch'i!

parlare è tnditio dell'animo di ciafcuno, fecon

do , come parla con decoro,& però daGie-
ci-fù chiamato il parlare Avì'pòi •yctfetx.nip

.

Hominis chara^er .. Merco dell'hiiomo,co-
me riferifce Pietro Vittorio nelle.varié lettio-

nilib.9-cap.é.perche fi come le beftie fi cono-

fcono dal merco di qual razza fiano . cofi le

perfone dal parlare fi conofcono di quii na-

tura , & condittione fiano . Epitetto filofofo

morale , come Grecodiflè nclTEnchiridio .

PrAfige tibi certum modittn > éf chnacìerem^

quem obferues yjum folas tecum , tnm aliis

coauerfans, operanda, ne in . colloquia p Itbeitii

defcendiiiffed , Jiquidemfieripóìeff , orationem-

transfer ad aliquid decorum,Jtn mint^, filen-

tium age • Cioè formati vn certo modo, ò ca-

rattere da ofièruarlo reco ftellc piiuaramen-

te,& in palefe conuerfàndo con gli altri, pro-

cura di ion incorrere, in difcorfi plebei , ma'
per quanto fi può transferifci il parlare in

qualche cofa ch'habbia del decorojaltrimenti

fìà più tofto cheto. Oflèruerafiì dunque il de-

coro nel parlare col ragionare difcretamente

d'altri, co! no vituperare alcunojma più tofio

lodare,& co] no tafiàre l'opere altrui mafiima
m éte I cofè,che no fono della fua piofeffione,,

attefo che molti fanno de gi'vniiiersali, & in

cialcuna cofii vogliono intcrponereil giuditio

loro, i quali pt)i nel parlare fi dano à conofcc

re per ignorami co pocoior decoro, come il

Principe Megabizojdie volfè tafiàre alcune fi

gureincafa di Zeuxidé, & diicorrere con gli

fecolari Tuoi, de] l'arte del dipingere, à cui Zen
xidedifie quefti giouani mentre taceui tiam-
mirauanocome Principe ornato di porpora,
bora Ci ridono di te , che vuoi ragionare d'vna

profeflìone , che non fili : di più oflerueralli

principalmente il decoro nel parlare fé dando
bado a" parole brutte , & dishonefte.fi ragione

rà di core.honcfie,& honorarCjilche fi cóuiene

maflìmamcte a' giouani di bello afpetto,pche

alla bellezza loro del corpo deue corrifpódere

la bellezza deiranirao,che fi manifeftada vn
parlare di cofe honefte . Vedendo Diogene fi-

lofofo vn giouanc bello , che parlaua fcnza

decoro, difiegli non ti vergogni tu di canal"

da vna bella guaina d'auorio, vn. coltello di:

piombo? pigliando la guainad'auorio , perla-

bellezza del corpo,,& il coltello di piombo,
per lo parlare di cofa brutta, vile,& infima, co

me il piombojtràmetaliiveggafiLaertio nella,

vita di Diogene, ouedice- Vtdens deccrum ada •

lefce'ntem indecori loquentem, noerubefcis ait^
,

ex tbitrnect vagina plumbeum educens glit~-

diurna L'Amaranto, che nella finiftra ma-
no porta, è fioreched'ógni tempo fiorifce , &.
mantiene il fuo decoro della bellezza, con-.

quefto i G reci in Tefiaglia incoronauano il fé- -

pelerò d'Achille vnico lor decoro , per dimo-

ri^ rare, che fi come quel fiore mai perifce, co-

sì la fua fama fuia perferaprednrare, fico--

me dice Antonio Thilefio , nel fuo trattato del •

le corone . Thefiali Achillisfui monumentum
Amarantho coronabant/vt ojlenderent qnemati

modumflos ille nunquam interit ) fic eius fa-

ma, perpetuo duraturam . E detto Amaranto
pcrche.maÌ£Darcifce,&: ferie i tempi afp ri del

turbo-
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^turbolento imieiiioaicjiianro viene mancando,

rinficfcaco con l'acqua baldanzofo toma nel

primiero flato , &: vigore tanto , che di lui le.

uè può far corona , ancor d'iuuerno, fi come

dicePlinio Iibi'.io.cap.S- così l'iniomo feda

gliafpri , e turbolenhca/ìdi quello inftabii

Mondo ofFefo viene à mancar d'animo, rinfre-

fcatofl conl'acqua del decoro , cioè riducen-

dofi nella mente quello, che fi conuienefarein

tali accidenti riforge nel fiorito flato d'animo

di prima , & fa corone di lode, & di honori né

torbidi tempi à fc Aeflò , mediante il decoro,

però va incoronato , & ricamato d'Amaran-

to > & tiene il motto intorno al fiore , che di-

ce , SIC FLORET DECORO DECVS-
Cioè che 1 honore per il decoro fiorifce d'o-

gni tempojcome l'Amaranto ; perche l'huo-

mo fi rende forte mediante il decoro,& fi ma-
tiene condecentemente in ogni tempo: chi vi-

lle con decoro ne i tempi buoni,& felici, non fi

infuperbiflè,nelli cattiui,& infelici non fi per

<le vilmente d 'animo . Dum fecunda fortuna

arridetfu-perbire noli ,iiàuerjfi perHrepente noli

frangi • Diflè Cleobolo Filofofo , mentre la

profpera fortuna ti fauorifce non ti volere in-

fnperbire , facendo fracailb la peruerfa fortu-

na,non ti volere sbigottire,e rompcre:ma ciò

non può volere chi li gouerna feuza decoro

,

che fa rhuomo forte , & magnanimo: come
Scipione Africano, il quale mai s'infuperbì

ancorché vittoriofo per la profperità della

fortuna , ne per l'aiierfa fi perde d'animo,nè

marauigliafc quello honeflo , & generofo Ca
pitan Romano , non tanto per lo valor fuo ,

c]uanro per il decoro de buoni , & honefti co-

liumi viene in quel dialogo di Luciano da Mi
«osgiufto giudice giudicato degno di precede

re ad Alcllàndro il Magno, & ad Annibale

Cartaginefe Capitani molto altieri , faperbi,

iracondi , inconllanti , & pocohonelli , lenza

decoro d'animo veramente forte, & magna-

nimo . Et quefìo è quello , che volfè inferire

M. Tullio nel primo de gli offitij . Omnino
fcrtii animui , ^ magntu dnahm rebta ma-
xime cernitftr, quarnm vna in rerum exrerna-

rum deipicientiaponitur.cum fcrfuafumfit ».-

hil hominem nifi , quod Honefìum decorum<^

fit }aut admirari,aut optare;aut expetert opor-

tere, nuÙi^inequ^ homini, ncque per lurbationi

animi tnec fortHn*fu<cumbere ' daìchc Ci lac-

coglie.che vno, che fia veramente huomo non
appctifcc f"e noulhoneflo conforme al deco-

rOjSi per tal conto, come di grande, & forte

animo r.on cede alle perturbationi,5c alli colpi

di fortuna: Onde piit abballò rolendd TuIH*
ragionare del decoro,efrort3,che nelle cofepro

fpere , & ne gli auuenimenti , che fuccedono
fecondo il noltio volere grandemente fi fugga

la fuperbia , e l'arroganza inipcrciochc il por-

tarli immoderatamente nelle cofeauuerfe, &
nelle fauoreuoli,c fegno di leggerezza , dalla

quale è lontano il decoro perche il decoro có-

tienein sé vnahonefH,temper3n2.a,modeflia»

& ogni nioderatione di pertu rbatione d'ani-

mo: moderationedico perche l'huomo fi può
fenza biafmo perturbare, ma moderatameii-

te.che fé bene la mente fua viene alle volte in

parte commoHà da qualche moto, & pertur

batione d'animo,non per quefto perde il deco

ro,conueiuente ad huomo fàuio . Sapiens nom

omnino perturbationibus vacatyTjerumpertur.

hatur modict fecondo Arili, in Laert. Anzi è

cofa propria da huomo il dolerli,& rallegrar

fi, il non dolerli , & non rallegrarli , e cofa d^
vno flipice, ò fallo . Non dolere fiipitis eft ,

non hominii • dille S. Agoflino lib.4.cap.9.de

Ciuitate Dei,& Plinio fecondo nel lib. S-delT

Epiftole ferine à Paterno addolorato d-ella

mone de fiioi figliuolijoue non tiene per huo
mini grandi , & faui

j
quelli , che fi reputano

d'cflèr lauij, & grandi col riputare limili cali

vn Icggier danno, anzi non li reputa huomini
così dicendo. 6^i an magni fapientesqj fint

nefctO}homines non funi, hominii efi enimaffi •

ci dolore,fentire,refifiere tamen,ó'folatìa ad-

mittere,nonfol(HtjS non egere- E' dunque co-

fa da huomo , dar luogo al dolore,& all'alle-

grezza, ne ci fia contrarla la durezza di S'ocra-

tejche mai nioflrò legno di triflezza, & d 'alle

grezza, nella fcucritù d'Anaflàgera, & d'Ari

-

itollèiie,che mai rifero , perche quelli eccede-

rono il termine del douere , tanto merita bia-

lìmo chi niente fi duole ò rallegra, quanto
<]uelIo,che troppo, ogni ellremo è vitiofo co
me il continuo rifb di Democrito, & il conti -

nuo pianto di Heraclito , il decoro ci mette

perla via di mezzo, &ci moflra quello che

cóporra i 1 douere,rhoneflo,& il conueniete:

cóueniétc è che nelle cofe publice, & priuate

de paréri, pationi,& amici prediamo allegrez

2a,ò triflezza,piacere, ò difpiacere fecondo li

cali , che alla giornata occorrono , & che ne

facciamo dimoftratione efleriore di congra-

tulatione, ò conJoglienza : ma come detto

habbiamc nelli noftri affetti, & moti d'animo,

dobbiamo rallegrarci con la moderata Honc-
ftà, &ronucnienza del decoro, in tal maniera

la virtù dell'animo, fi vedrà fempre fiorita

d'ogni

I
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d'ogni tempo come l'Amaranto

.

Habbiamo difcoifo circa il decoro dell'epe

rare , & del parlare, refta,che trattiamo anco

deldecoro circa l'andare, caminar, & compa-
rir fuora tra le geiui , che perciò alla gamba
deftra habbiamo dato il grane cothiirno, & al

la finiftra il femplice focco, fé bene Hercolc fi

ride in Ariftofane di Bacche che porraiiala

mazza, & la pelle del Leone, con li cothiirni

alle gambe, come cofefproportionate, cflèn-

do la pelle del Leone fpoglia di peifona forte,

riputando il cothu rno,molJe,& delicata per(b

na, però didègli Hercole, che ha da fare il co

thiirno con la mazza.

Sed non potensfum , arcererifum

Videnspellem Leonis in croceo pofitA/n .

G^A mens ? <iuid cothtimns,^^ cUun contie-

niunfì

Ma molto bene à Bacca fi conuieneil co-

thiirno,cheda molle, &delicato reputar non fi

delie, perche li cothnrni erano portati da He
j?oi, come adènfce Ifidoro la cui autorità più

àbaflb diftendcremo, anindi è che nelli tragi-

ci fpettacoli s'adoperanano , attelbche nelle

tragedie v'intcruengono pcrfonaggi grandi,

Heroi, & Principi, per tal cagione da Poeti vie

ne {limato degno d'Heioi , & Plutarco nel

Simpofio 4-q-5-nfeii{cc, cheera portato dal-

li Pontefici Ebrei • Primumenim arguit hoc

Pontifex Max- qui felìis diebiu mithratict ingre

ditur hinnultpellem auro conteBam iniutui ,

tunicanuj^ ad talos pertinentem geftans , ^
cothurnos y multa autem tintinab-ula depe/i-

dent de vefle,quAÌnter ambtdandumflrepitum

edunt, vt ^ aptid nos. Per fimilitudine di que
fto habito gabbandofi Plutarco fi come an-

co Tacito fcioccamentearguilce che fufiè fa-

cerdote di Bacco portato da Heroi , & Ponte-

fici in quel tempo con molto fuo decoro. Rac-

co tenuto da Poeti fimbolo di fpirico duiino ,

Prefidente ancor, elio delle Mufè, & primo
Heroe, ch'habbia trionfato portar poteua in-

fiemecon la Mazza, & pelle di Leone l 'Heroi-

cocothurno, & però in poche, èfcolture aii-

ticheviene col cothu vno figurato, Virgilio

nel fecondo della Geo rgica , iiiiiica Baccoalle

vendenuedicendogli , che t nga feco le gam-
be nude nelmofto , kuacifi li cothurni .

Hhc pater o len&e vent , nudata^, nmiìo

Tingenouo mectim direptis cmrji cothurnis •

Nel qual palTo Probo dice che Ir co:luirni

fono certa forte di calzamcnti atti al cacciato-

re» perche conefiì anco le gambe circondano,

& fprtiiicaoo, la forma de quali fi vede nelle

ftatnc à\ Ba.cco , & di Dìatìa, rafe atrrorità di

Virgilio, & dr l'robo fuoantichiflìmo efpofi='

torc , arrecano non tanto per moftrar che il

cothurno da Poeti fi daua Bacco folito à por-

tarli fi come à bado pui à lungo tratteremo »

quanto per notitia, cheil cothnrnocra farro,

come vnltiiialetto, & borzachino, chccinge-

ua intorno la gamba , per fino la polpa , (\ co-

me iKll'Egloga fcttima afferma Virgilio nella

quale promette à Diana Cacciatrice vna Sta:-

tua di pulito marmo col cothurno rollò.

Leui de marmare totn

PuniceoJi»hi6furas etiincìa csthurno-

Et quefiodico perche moiri Auttori di per.

za.tengcno che ilCothurno folito portarli da
Heroi , Prencipi , & pcrfonaggi glandi nelle

Tragedie fu ik alto, come hoggidì le pianelle

di legno da donna all'vlànza Romana , Spa-

gnuola, Venetiana. Napolitana, o d'altra na-

tioiie, maflìmamence d'Italia, come tiene Car
loflefano fopra Baifio . de rereftiaria, ilquale

cica quelli verfi di Virgilio nel primo dell'

Eneide •

Virginih»4 Tyrijs mos efi geflare pharetram.
Purpureo^; aliè furfu 'ZMncire cothurno-

Ouc legger vorrebbe Purpuremqj Epiteto

che non fi conuiene alla voce furas , polpe dì

gamba roflè , per belle , percioche in quello

luogo non fi può pigliare in quel fentimento ,

che piglia Horatio ne] lib. 4. Ode prima Pur-

pureii ales oloribm : Et il Poeta dell'Elegia in

morte di Mecena'e- Brachi* purpurea cun-

didicraniutj • Perche l'inteniione di Virgilio

è di dare l'epitreto purpureo al Cothurno , e

non alla polpa della gamba , echefia il vero-

nell'Egloga Icttima dice , Puniceo cothurno .

Color grato à Diana , ficome à tutte le don-

ne, dice il TurnebolibiS. cap. 16 del fuogior

naie: vorebbepoi Carloftefauo leggere «//•<?,

in vece di alte^ imaginandofi, che il cothurno •

fulTèaltoda terra, lotto il piede, ma il cothu

r

no è alto dal piede per fine alla polpa dellagu-

ba 1 però dice Virgilio altifuras •vincireco-^

thurne, sì conferma da Turnebo nel luogo (ò-

pra citato, confiderando , che Diana eflèndo

cacciatrice andaua fuccinta con la vefta al/dta

{opra il ginocchio, perloche hauendo detto.

Virgilio che Venere haneua raccolta la vefla

fopra il ginocchio, pensò Enea che folle Dia-

na cacciatrice, però le addimandò fé era faìei-

ladi Pebo.. An Phcehi forar • E perche la vefta •

era alzata (opra le ginocchia portanaglialtico ;

thurni ; acciò non fi vedell'cro legambcnude,

,

Cum autem fitpra genua ejfet fuhlata ve^'u .

iàco
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ideo ultos gè,-ehut e&thurnos, ne eruribMnuiis

cenieretur £ccoduiiqHe,che il cocluiriio era

come vn ftiualetto, checopriua la gambajnotl

alciimennalco, & gioflb, come tiene loScali-

gero nella poetica lib- primo cap. 15. dicendo

'che il cochurnoeragrollb di tal maniera , che

con la fiu acceirioiie d'altezza, s'vguagliaua la

grandezza de gli Eroi , & foggiunge fé tale è

.Itaco il cochuriio , in che modo Virgilio di

ijiiello calza lacacciarrice, laquale deue eilère

-ipediciirmia. Siidisfutrit cothurnm, quomo-

do venutricem , eo ccilcecit Virgiliiu^quam dt-

cet efie expeditijfimsim ? Qj^alì che Virgilio

non fjjcilèdi qnal iatta follerò li cochurni

,

che à Ilio tempo li v faaano,&: neUi Teatri > &
Cerchi , fpeflb h adoperauano rapprefentan-

Ao gli atti piiblicidiefqiiirueTragcdiej& pii-

reVirgiliononfolamente nomina il cochurno,

jiulo'detcrinenelhrudetti tre luoghi, Sichia-

ramentelo da alle cacciatrici, di modo che no

poteua eilère alto come le pianelle di legno da

donna, ma come egli dice veftiiia,& cingeiia U
gamba per fino alla polpa : che ritiraflè il co-

thurno in forma di ftiualetto pigliafene inditio

nell'Elegia fuderta , in morte di Mecenate at-

tribuita da alcuni à Caio Pedone , nellaquale

ilcothurnodi Bacco e chiamato Sadalio fatto

ancor edb à guifadiborzacchino .

Argentata tHOs etiar» fandalia talos

Vinxerunt certe : nec pitto , Bacche negus •

Et Filoftrato nell'imagine p. de gl'Amori

dà à Cupido il Sandalio indorato in vece di co

thuriio- L'Autore degli Adagi) Ì!i quelpro-

iierbio • Cothttrno verfatilior • Dimoftra che

f uflc alto da donna , & per pofaruifi bene fulTè

diquattroangoli, manon so che macftro di

pianelle glie l'habbia detto , non adducendo

aiiiinoauttore antico per teilimonio non è da

preftatgli credenza, tanto più cheefplica quei

prouerbioconfriuola ragione> che il cothurno

lìa verfatile per dir coli ageuole à voltarfì , &
liiiolrarfi , perche fi accommoda ad ogni pie-

de (ìniftro, & deftro , tanto di donna come
d'Iìuomo.E vero che il cothurno è attoadogni

piede, come dice ieruio nel pr-delTEneidc , il

accomoda al piede , dclirhuomo,& della don
iia , come riferifce Snida , ma non è veir) che

per quella cagione dicafì Corhtirno verfatilior^

che le quello fullè tanto lì potrebbe direi'ocftf

iierfattltor , psrclie ancoil zoccolo s'àccom-

moda ad ogni piede dritto , è finiltro , & Io

pollano portare hunmini, & donne. Ghefuifi

da donna il focco , è noti/lìmo poiché dagli

Autori fé gli da epiteto muliebre > Apuleio di

ce d'vno che per parere donna portaua vna

velie di feta , i capelli lunghi , e'I foccolo in*

dorato . Vitcllio Imperatore fcalzò Melìàliiia

togliendoli vn zoccholo , che fecole portaua «

& fpeflb baciaua • Plinio tafla il luflb delle

fem'ine nel libr. 9- capir.'j;. che portafTeto le

gioie nelle pianelle, & nelli zoccoli,& nel libr.

)7.C3p-z. Super omnia muliehria fa cculot in-

diiebat margaritis • Che lo portaflèro anco gli

huomiiiijiaccogliefi da Seneca narrando di Ce
lare, che porge il piede lìniftroà Pompeo,Per
fo acciò lo baciaflè per moli rare il zoccolo d*

croche porta na ornato di gemme ; ^i Sueto*

nio nel cap.jiriferifcedi Caligola , che por-

taua lior il cothurno, bora il zoccolo, i'iilef-

fo Autore nella vita di Claudio cap.8oue rac

conta degli fmacchi fatti à quello Imperato-

re per ifcher^o daconiiitati giouani impudi-

chi, fecondo il Sabellico, dice che mentre dor*

mina il giorno foleuano mettergli nelle mani

li zoccoli , accioche m vn fublto fuegliatofl

llrogolafle la faccia con quelli : sì che portau

dolo huomini , e donne tanto dir fìpotria»

Socco verfatilior, ma dicefi Cothurno verfati'

lior , cioè ageuole più che vn cothurno, s 'ac-

commoda per ogni verfo più che viio Iliualet

to,pche il cothurno come ftiualctto fi calza hi

ogni gamba, lì volta , & fi riuolta, & fi riuer-

fa ageuolmente , come pianella da donna non

fi potria riuerfare né accom.modareal piede

dell'huomo , ma fblo à quello della donna ,

perche veggiamo che gli huomini non fanno

caminare con le pianelle il te da donna, alle

quali pianelle fi come non fé né può applica-

re quella voce. Verfatilior. Ancorches accom
modi ad ogni piede finiflro, & deliro, che ciò

farla parlare improprio, & communead ogni

pianella, ancorché balla, perche quelle ancora

s'accommodano ad ogni piede , meglio chele

alte , & più ageuolmente fenza pericolo di ca

dere : co(ì meno lì porrebbe quella voce tter-

/<ir///or applicare al cothurno leiiiflè alto , &
grollbjcome la pianella da Donna,è vero che

vna volta Giiuienale nella Satira fèfladice.

Breuiorqi videtur

Virgine Pygmea, nullis adiuta cothumit •

Ma non per quello ne Icgue.che il cothurno

tragico fuil'e llato alto, come vna pianella

da donna , perche li poeti erano tanto auezzi

à pigliar miflicamente, con parlar figurato

il cothurno portato da perfbnaggi grandi,

& fupremi , per l'altezza , & grandezza , che

Giuuenalein quello luogo l'ha prefo per 1'

altezza materiale intendcMdo che la Donna pa
re
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le più picciola d'vna pigmea , fénza ai'nfo di

qualche altezza Per prouareche non Aide

materialraente il cothurnoalco, come la pia-

nella da donna dourianobaftare, li tre luoghi

di Virgilio.aggiunta l'auttorità di Probo, che

nel fecondo della Georgica dice . Cothurnt

funi calceamenterum genera Venutoriapta ,

quibui crura etiam muntuntur , cuiut calcia^

menti effigies ejìinjimulacrii Liberi,Ó* Dia»*'

Et SeruiOjChe nel primo dell'Eneide afferma,

che fono ftiualetti da caccia. Cothurntfsnt cai

ciamenta venatoria • Ilche dichiara , che non

fudèro alti come le pianelle da dona, pcke con

Rimile altezza non il può correre fopra colli-

ne,luoghi faflòfi,&,' fpinofi . Contuttociò vo-

glio che lo prouiamo con altre auttorirà • Da
Plinio libro fettimo cap. io- fi comprende pu-

re che non fudcroalti come le pianelle da don

nasone egli racconta d'hauer veduto, Athaiw-

to Hifttione huomo di cinquanta anni com-
parire in Scena per fare oftentarione della fua

gagliardia,con vn corfalecto di pióbo. Se con

li cothurni di cinquecento libre , bmtta vifta

haueriano fatto li cothurni di cofi gran pefo

fé fallerò ftati grolTi , & alti,come le pianelle

da donna fcouciamente aflèttati, ma perche

doueuanoeffere àguifadi ftiualetto, aperto,

cheli cinge fino alla polpa dellagamba, doue-

uanoeflère aflèttati , Se più ageuoli alla gam-
ba,& doueuano comparite con proportione,

iriafTimamentecol corfalettto, col quale moi
robene veggiamo nelle flatue amiche d'Eroi

,

& Principi li cothurni à foggia di ftiualetto ,

à foggia di pianella alto , & quadiato in ango

Ji,comedice Aleflandro, ab Alexandro , non

fé n'è mai veduto niuno , nell'altra forte veg-

gonfi tuttauia infinite fculture d'Imperado-
rijdi Mufe ,di Diana,& di Bacco, del quale co-

thurnodi Bacco, oltre gli Autori citati né fa

mentionc VelleioPatercolo nell'vltimo libro,

oue narra di M.Antonio,che voleua eflère te-

nuto vn'altro Bacco,& perciò portaua tra le

altre cofè attinenti à Bacco, li cothurni C«»>
/»«/ noHttmfe liberU ptttrem appellari iusftjfet

,

cu redimitili hedera corona^ velatui aurea, (^
ThyrsU tenès,cothurniiqjfuccint\curru velut li

ber pater veSiui eff A lexadri*-'Et Cor Tacito

nel 1 'vndecimo de gli Annali, dice che Meflàli-

na moglie di Claudio Imperatore,che celebra

uà in cafa la fcfta della vcndemia,& chea gui-

£» di Baccante , col crine fparfo • fcolfando

iltirfo appredb Silio incoronato d'edera.por-

laua 1 cothurni,& aggiraua la tefta facendogii

ftrep jto Ultori» vu coro di Baccanti. Ipfa cri-

nefiHxe,Thyrfum qHitfiens , imet*% Silifu fe-

dera vin8ui,gerere cothnrn$s,iacere Caput,fife'

pente circum procaci, choro . Simili Baccan-

ti con cothurni, veggonfi nelli marmi antichi

di Roma , quali non haueriano potuto falta-

rc , & correre furiofamente negli giuochi bac-

canali ,fe il cothurno fuflè flato alto come
le pianelle da Donna , rileuato afiàijCome di-

cono alcuni col furo, e con altra materia

di legno • Dicami vn poco quefti tali , laflan-

do dapartele Cacciatrici , & le Baccanti, (è il

cothurno foflc flato alto,& folleuato afiài,co-

me haueriano potuto combattere per monti

,

campagne,e forefte, le Amazoni,lequali por-
tauano iu guerra gli feudi , come mezze Lu-
ne, &:li cothurni.come racconta Plutarco nel

la vita dj Pompeo . In hacpugna Amax.ones à
Montibu! Thermcdontifluuie accubantibtupro

fe£ì& auxjlio venijfeperhibentur Barbarii-quip

pe à prdlio, dum ^olia Barbarcium legtmt Ro'
mani Peltas Amal^onicas , cothurnos^j reperte -

r«. Certo che con le lìampelle lòtto li piedi non
poflbno andare à combattere, ne huomini,nè
donne, le quali ne i loro giuochi della cieca, ne

i palli alquanto difficili,& nel voler eflè carni

narein fretta, non che correrc.fi licuano le pia

nelle , ancorché balle di furo : Onde appa-

rifce che il cothurno bifogna che fofle fatto à

guifa di fliualetto, & borzacchino fènza alcu-

no folleuamento fbtto la pianta, rei piede,& fé

Ifidoro nel 19 lib.cap- 34-dice che erano fatti

à guifa di pianelie.hà torto in qucfto , ha ben

nel refto ragione , che l'vfadèro i Tragici nel-

li Teatri , & gli Heroi , come elio afferma .

Cothurnifunt quibtu calciabantur Tragccdi ,

qui in Theatro dicluri erant,C^ alta intonatiq^

voce cantaturi,efì enim calciamenttim in mo~

dum crtpidarum, quoHeroes vtebantur- Nel
qual teflo parla in tempo paflàto, Calciaban-

tur , vtebantur • Come che à fuo tempo non

li hauellè veduti in Theatri . Vfati dunque
da Tragici fotto perfonaggi d'Heiojjne'Thea

tri.è da credere chcVirgilio più volte li vedef

fé , & fapellèmoltoniegliode gli Autori più

moderni,come fu fièro fattf. Se die non fu fiè-

ro in altra foggia che in quella da lui defciit-

ta,à guifa di fhualetto , & boizacchino, onde
communementcappredogli Autori vulgati,

pafl'alolliualetto fbtto nome di cofhunio,del

la cui forma habbbiamo noi fatto diflègnare

la no^ra figura del decoro, contentandoci ,

quando ci fìano altri di contrario parere d'er-

rare con ProbOjSeruio & con Virgilio iftelTo,

che fopra fapcre con Auitori moderni,che 00
R hanno
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jhaii<.io veduto licotluirnine tempi die fi vfa-

uanojcome vidderoSeruio,Probo,& Virgilio.

So che il Petrarca portò il cothiiriio in gnifa

di pianella quando t\i incoronato , come life-

rifce fl'haucr veduto Sennuccio Tuo amico .

mach! ordinò quella trionfai pompa moftrjà

di nonfaperenò la forma del cothiu'no.ne ta-

poco la forma del fbcco portato dal Petrarca

nel finiftro piede fatto come vn bolzachino fin

al ginocchio tutto intiero • fé tale fia il focco

ad altri lo lafciarò giudicare, à me più tofto

pare ftiualetto,chc hoggidi nell'Egloghe Pa-

ftorali per l'ordinario s'adopera ,rii1e(Tò che

da Virgilio vien figurato il cothiirno nei ver-

fi fopra citati , prefi in parte da Liuio Andro-

nico Decano de Poeti latini , che fii il primo,

cheintrodufle la fcena in Roma .

Ef iam purpureofuras include cothurno,

Saltheiis y ^ reuocef volueres in pectore:

finus ».

Trejfaq; ixm grauid/t crepiient tihi tergii

Phuretrn,

Dirige odorifequos ad certit cubilia canes .

La quale au rorità come per maggiore in fine

habbiamo la(ciata»poiche Liuio poeta drama-
ticoailègnail cotKurnoà cacciatori , che por-

tano la faretra piena de dardi con i cani appref

fo,& efprimc che il cothurno chiude la polpa

della gamba . Hora ficome non è veriiìmile

che il primo Auttore di fcena non fapefiè co

me C\ fodefitto il cothurno che iji Scena intro

duceu3, cofi non ha garbo, che in quefto par-

ticolare erri il noftro Poeta : ma fi ben erra-

no quelli fbttili ingegni che inconfìderatamen

tetadanocofabeniffimo conofciuta da Virgi

lio, ilquale dice che li cothurni di Dianaj,era-

no di rodò colore , e tal colore anco è molto
proportionato à Tragici rapprefèntamenti ,

sì perche in edì vengono efpofti fanguino-

fi cafi , si perche vi s'introducono Impe-
ratori , Rè , Principi. , è perfóne fublimi

a* quali conuienela porpora , & però il co-

thurno è ftato adeguato da Poe;i, à perfonag

gì grandi, sì come il focco a perfonepofiliue,

ciuili, & di minor qualità .

La onde per venir al lignificato della noilra

figurai portando il decoro nella gamba drit-

ta ,, il grane cothurno, denota, che l'huomo
pili potente > nobile , & ricco per fuo decoro
deue andare con habito nobile , conueneuole

ad vn par fuo-, portando nella fiuiftrail fem-
plice focco, denota che l'huom.o di minor for

za,,& di bafiaconditione deue andare pofitina

mente, è, lion fpacciare del nobile, 5^ del Prin-

cipe, & ciafcHno circa 1 "habito delie hauw ri-

fguardo peroflcruanzadel decoro , all'età, &
algrado , che tiene, fuggendo fcmpre Peftre-

mo tanto di quelli che fprezzanoil culto del-

la lor perfona , i quali non fi curano, d'eder
veduti conhabiti vili, lordi,mal legati,,quan-

to di quelli , che (è l'allacciano troppo , ado-
perando particolare ftudioiii pulirfi, &farfi
vedere ogni dì con habiti nuoui., & attillati

.

Catone vticenfc diede nel primo eftremo, che
non odèruò punto il decoro di Senator Ro-
mano ; poiché fé n'andaua troppo alla carlo-

nacamminandocon gli amici in publicofcal-

zato con vnafola vede,di fopra mal cinta eoa
vna cordella , sì come dice Marc'Antonio Sa-

bellico, lib.. fecondo , & AfconioPediano , &
Plutarco rifcrilce, cheajidauapcr il fòro cinta

in. vna. toga da campagna , & in tal guifa fen-

z'altra velia fotto , teneua ragione in tribuna-

le; Siila è anco riprefo , che eflèndo Impera-
tore d'efièrciti con poco decoro del fuo 2ra«

do fpadeggiaua per Napoli con vn mantello

,

e in pianelle. Nell'altro edremo diedero Ca-
ligola,Nerone , &HeIiogabaIo Imperatori»
liquali compariuano con habiti figurati di va-

ri) colori conuenèuolipiìì ad vna lafciua don-
na , clie ad'vn maefteuole Imperatore ; ne

mai gli dui virimi portarono vn veftimento

più d'vna volta , & Pompeo Magno ancor ef-

fo viene da M.Tullio ad Attico lib-i.Epif.j.

notato per vano, & lafciuo dalle calzette,dal-

le fafcie bianche , & dalla vefticciola dipinta ,,

che con poco decoro d'vn fupremo capitano

par fuo portar folea,della cui veda, fé ne bur

la nella i6.Epiftola- Pompeius togutam ilUm
piciamjtlentio tuetur/uam • Publio Clodio pa

rimente da Cicerone vien biafimato, perche,

portaua le calzette rode ch'a lui non ìi con-
ueniuano , come Senatore , cdendo quello co-

lore da giouani, a'quali perche fono in età più

frcfca, lenza alcun grado, è lecito portare ve

ftimenti belli , & colori allegri , & vaghi, ma
però anch'eflì non deuono trapadare i termi-

ni della modeftia , inpulirfi.adìmigliandofi ,

con ricci, & ciudi , & habiti troppo lafciui à

femine, douendofi ricordare , che fono di na-

tura più nobile. Diogene vedendo vn gioua-

ne dedito à fimile vanità d 'habiti delicati , &
abbellimenti feminili, gli dide . Nonpudet de-

teritu, quam naturar» ipfam, de te ipfoRatue

re ? Se qiieda vanità d'habiti , vien riprefa in 1

giouani, in Capitani, Principi , tanto più anco ^

faranno riprefi i Filofofi, & Dottori, che con

habito conforme al decoro della fapienzano^
\

ande- .,;
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andcraiino, aftenencJofi però dalla fordidezza

di Diogene Cinico, & d'Epaminonda lordi

Filofofi, che {èmpre portauano vnamedefìma

verta, de quali non fu piuuo Socrate, che fcal

zo fé n 'andana Inuoico m vna veda di tela , ò

più tofto faccojdentro del quale tal volta dor

mina la notte nelle ftradc per h banchi , ò fo-

pra qualche pogginolo con poco decoro N e

lolanientc dcueli olièruare il decoro , nell'an-

dare fuora, caca i'habito nià anco circa il me
te , feniendofi con bel modo del cothurno,

cioè della granirà, abhorendol'eftremagra-

uiù di coloro, che portano la vita loro, alta ,

tefa , tirata, tu tea d vn pezzo , che à pena fi

muouoiio, & paiono, à punto ch'habbino la

teftaconfìcata in vn palo , tanto che fenzà de-

coro muouono à rifo chi li vede , ne meno
prender fi denein tutte il iocco , cioèilpaifo

di perfone baife vili, da lachè, Se ftafìere , ma
fi deue portar vgualniente il focco , & il co-

thurno, cioè tempeiaie lagrauttà coi pa/Ib

ordinario di peribiie pofitiue . Hoiatio nella

Satira j- del primo libro con dente fatirico ,

morde Tigelho iardo, che non haueua mo-
do nel caminare, hora cammaua pian pia-

no , che patena fullè vr^ Sacerdote di Giuno-

ne , & hora caminaua tanto veloce , che pa-

rca fuggifle dalli nimici .

Nil*qnMle hofntnt fuit Hit yf^pe velut qui

Curreb it , fugiens hojìem:perfdpeveLut qui

lunontifacTA fertet .

Alle donne sicché lì conuiene la granita nel

l'andare , e'I paiìo tardo per maggior lor deco

ro,& perqueito molta ragione hanno à por-

tare le pianelle alte , che ritardano il palio, né

laflàno cammarein fretta , ma l'hucmo deue

camiyare virilmente col palio maggiore delle

donne: Marco Tullio ( sì come riferifcc il

Petrarca , nelle opere latine lib. i- trattato 5.

cap.5- ) vedendo che Tullia fua figlinola ca-

ininaua vn poco più forte che non li couenitia

al decoro d 'vna donna, & per lo contrario Fi-

fone fuo marito più lentamente che non fi con

ueniua ad'vn hiiomo, tafsò ambedui con vn

medefimo motto, dicendo in prefenza di Pilo

ne fuo genero alla figliuola , ò cofi, camina

da homo. AmhHluvt vir. Volendo inferire,

che efiàdoueaa camina r piano da femina, &
Pifone più pretto da huomo.

Olcre di ciò il cothurno , & il Cocco molto
bene i\ conuiene alla figura del decoro , come
fiinbolo del decoro poetico, poi che li poeti no
haoiio con altri ftromenti latta diftintione da
vna force di poelìa ali 'alerà, che col coihuinoj

& colfocco , da vna grane ad' vna men grane

attione: perche il cothurno \\ come habbiamo

detto era da Tragici poemi , ne quali v'inter-

uengono per fondamento principale, Priiìci-

pi , è perfonaggi fupremi , dico principale,

perche v'interuengonoanco ferui, Iclìiaui.ba-

lie, & Pedagoghi : Et il focco era de comici

poemi , ne quali v'interuengono perfidile pri-

uate , & infinie , & perche in quelli fi tratta

di cofe baflè, domeftiche, & tamiliari con Ihie

parimenti baflb, pigliali il focco per fignifica-

to di parlare ballo: Et m quelli perche fi tratta

d'auuenimentioccorfi tràHeroi, & Principi

con ftile più grane , pigliafiil coihumo per

lo parlare (onoro, perfetto,& fubiime, onde
chiamafi da Poeti grande & alto •

Onidio.

Alta meofceftro decords, altoq; vothurn* •

Horatio nella Poetica.

Htthc facci coeperepedem, grades^j cothurni-

Intendendo de Comici, &. Tragicij6^ il Pe-

trarca nei medefimo figmficaro li piglia p.:r

balli,& fuolimi ingegni in quel vcrlb .

Materia da cothurrife non dafocchi •

Di modo cheli cochurni, & li lécchi appli

candofi non tanto all'habito quanto alla figu-

ra del parlare, vengono ad edere doppiamen
te fimbolo del decoro poetico, & vn compeii
dio d'ogni decoio, perche li Poeti eccellenti

oflèruano il decoro, nelle poefie loro , m qual

fi voglia cofa, nel cortame delle opere.del par

Iare,& dell'habito , & procurano di mai par-

tire dal decoro debito à ciafcuna perfona, che

fé per errore dal debito decoro partono, fono

notati i loro perfonaggi diimperfettione, Ci co-

me nota Arirtotile nella fua Poetica, il pianto,

&il lamento d'Viidè nella Scilla , perche ad

Vlillè come prudente , e faggio non conueni-

ua piangere , & lamentarfi vilmente : E però

djce Aiiftotile • lndecori,atque inconuenie-itii

moris Vlyjfts eiuUtto in Scylla . Vien rotato

parimente Homeio da M. Tullio, perche at-

tribuifcaa'Dei attieni, che maccbiarebberoati

cogli huoniinijcomc riHè,ire,di(Ienlioni,inui-

die,& dishoi.eiti affetti,di che ne vien ancobia

fimatoda Empedocle,&: da Senofane, ne è ma
rauiglia,cheEiaciito Filofofo giudKalfe Ho-
nìcrodegnod'efièie fcacciacoda'l c..fri,& n,e

riteuoie.cheglifullèio dati de'piij';,ni,& fcliiaf

fijcome riferifce Laertio HomerumtjJtcehxt di

gnutn qui ex ccrtatninib$f'i enceretur,cflhiphii-

ffj CAderetur-Non^ci altro,che per lo manca-

«lento del deccio,che nel lerto è mirabile più

d'ogu'altio d'uuclletlO;& d'eioquenzaiMan-

R 1 ca
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Ci fimilmentcnel decoro à mio parere Sofo-

cle in Aiace.oiie introduce Teucro figlio d'viu

fchiaua fratello naturale d'Aia. e à contende-

re con Menelao Re fratello germano d'Aga-

mennone Imperatore fenza rifpetto e timo-

re, rifpondendoglijcome fi dice, a. ta per tu , e

fé beiifa che Menelao paitcndo al finedica ,

die è brutta cofa .1 dirfi , contendere con vno
Ai parokjche lì polla domar per forza .

Aèeo , nam turpe auditu fuerit

Vethiscunt eo rixari ,quem vi coercere pojfts .

Nonper queftoll sgrana di tal bruttezza

per le molte ingiù rie nceuutegià dal fudetto

Teucro, mallìraa mente che gli rifpofe co mag
gior arroganza discndo, & à me è cofa bruc-
n/Iìmaad vdire vn'huomo ftolido .

Apage t€,na.m^ mthi furpijfimum ef} audiri
Hominem fiolUam inania verèa effutien^

tem .

Nelk quali parole non vi è decoro, i>e dal

canto di Menelao Rea conrendere à lungo
con Teucro fòldatopriuato fenza grado alcu-

nojneda! cantojdi Teucro è veriflmile, ch'e-

gli d'ordine infimo nellagreca miiitia, fcmpli
ce fagitcario

( come fi raccoglie da Homero ,

& dal medeflmo Sofocle] priuo di forze , &
di feguitohaueilèardiredi contraltare con vu
Rè fratello deirimperadore,e fuflè tanto sfac

ciato che gli diceflè fenza rifpetto mille ingiu-

lic.ranto pnimaiicaSofocle nel decoro quan-
to che pocodoppo. replica Teucro orgogliofa
mente ali'ifteilò Impetadore vantandofì d'ef-

fer nato nobile,. rinfaccia ad Agamennone che
fìanato di Padre empio, & di madre ad.ult.e-

ra.Sc di più gli iTj.inacciafenza.conaencuoleco

ftume dj rifpettofò vadàllo., con poco decoro
dell'Imperatore, che con la fna.imperiale au-
torità giuflaiiiente pernngnirie & minaccic
lo potctia ixz prendere,e caftigare., fé ben Teu
ero fiiflè ftato fijpremo,e titolato noiiciiepri

liatofuddito.coineera. H'orj C\ comeilgiu-
«linofoPoeta cerca dare alli perfbnaggide'fuoi
poemi li coftumecoiuitnie.ite, con haner cu-
ra di non attribuire à quelli cofa fuor del de-
coro, coli noi con guiduio douemo guardar
hznz à quanto ci fi conuiene fare, acciò no;i re

ftiamo biafimati nelle noftre attioni , come
quelli Poeti,che volendo in trodur re perfonag

gi ad elTempio delle attioni humaiie,lirappre-

fcntano faiza il debito colhime con poco de-

coro .

DE LITIOSO .

VOLENDO dipingere vn' huomodclf-

tiofo ,,k> rappteiciuereiuojco.'ne narra;

Pierio Valeriano del libj 6, pofto con graii(fi«

fima commodità à federe, & co'l cubito fi ap
poggia ad* un cafcincAdamaniio dille che era
le^no di voluttà , & Ai lafciaia , hauerc il cu-
fcino {òtto il cubito della mano , & ciucfto è
prefo da Ezechiele , che difTe guai a quelli
che acconcierano il guanciale fotto il cubito
della mano, inrendcndoper quello quelli che
slontanati da vna viril fortezza , per le molli
tie deiranimo , & del corpo bruttamente s*

ciFemiiuiio»

DERISIONE.
DONNA co la lingua fuori delia bocca,ve;

ftitadi pelled'iftrice,c5braccia,&i piedi
ignudi col dito indice della mano delira ftefo,^

tenédo nella flniftra vn mazzo di penne di Pa-.

none,appoggiando la detta mano fopra vnafì
no , il quale ftarà co'l capo alto in atto di fgrfc

gnare, moftrando i denti.

DerifIone,fccondo S.Tom. in x.i.quefl^,7j-

è quando l'huomo prende in fcherzo il male^.
&il difetto altrui, per proprio diletto fodisfà.

cendolI,che il delinquente ne fenxa vergo-
gna.

Il cattar la lingua fuori della bocca(perchc.

è atto deforme, facendoli alla prelènza dalcu
no) è légno, che fé ne tiene poco conto,& {lerò

la naturai uifegna à fare a'fànciulli inquello

propofltojilqualeatto è cofhime antiche de
Gaiiiiu Titolitiio lib.7. ouenanadi quelloin

£blente Gallo , che deprezzando i Romani li

sfidò & cauò fuori la lingua contro Tito Ma
lio , il quale accettò la sfida,& domò Tinlblfi.

za (\.\i- Adtterfus Gallumfialide Ut»m(^[quo-
niam id quaqite memoria- dtgnumantiqHÌs vi-

futn efl,)lmgi4am eiiam db irrtfti exefentetn,

prodiicunt-

La pelle d'Iilrice , die è fpinofa ,moftra,

che fenzarme il deiilbrc è come l'iftiice , ii.

quale punge chi gli s'auuicina , & perche il

principale penlìero del derifòre , è notare.

l'ini perfert ioni attruii però li farà co'l dito

nel modo detto.

Le penne del pauonc /Tdipingono, per me
moria ddla fuperbia di quello animale , che

{lima fra tutti gl'ai tri fé fleffo bellifsimo,pche

non è alcuno, che rida de mali coflumi altrui,

che qucirifleJli non riconofca lontani da fé

uvcddìmo.
L'Afuio liei modo détroftiadoprarodàgl'

antichi in quello propoflto , come ne fa telli-

mouianza Pieno Valcriano ,.& altri •

IDE-
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DESIDERIO VERSO IDDIO
^33

GIOVANETTO veftito cTirofTò , Seghi
lo i quali colori fìgnifìcano Helicterio ,

Sarà alato, per fìgiiificarelapreftezzacoii cui

l'animo infeniorato fubicamente vola à peiifie

ri cclefti.dal petto gl'efca vna fiamma perche

è quella fiamma»clxeCluiiloN.S.venneàpor
tar'iii terra.

Terrà la fi niitramario al petto-, & il biac-

cTodeftro diftefo , il vifo liijolto al Cielo , &
hauerà à canto vnceriìo ,clìebeu3 l'acqua cT

vii rufcel lo , fecondo il decco di Uauid nel Sai

mo4i doueallo'nigliù il de iderio dell'ani-

ma fua verfo Iddio, al defiderio, che ha vn

ceruoafTetatod'auuicnur/ì à qualche limpida

foj tana-

La fiiiiflrra mano a] pettOaSc il braccio deftro

diltero,& il vifo riuo'co al Ciefo è per dimo-
ftrare, chedeuono l'opere, gì 'occhi, il core &
o^ni colà edire in noi riuolte verlb Iddio

.

D DESIDERIO ,

QNNA. igjuida , che habbia ad armacol

fo vn vefo di varii cofori , farà alata , Se
che mantli fiiora dal cuoce vna fiamma ar-
dente.

Il defidcrio è vn'ìnteufo volere d'alcu na ca
ùjche ali 'intelletto perbuonon rapprefenti ,

& però tale operatione ha affai dcU'imperier
to,e all'intelletto della materia prima $

'a fio

-

miglia, laqualedice Ariftotile deftderare U
forma nel modo,che lafemina defidera il ma
fchio, &con ragicwie: e/Tèiido l'appetito di co

fé future , & che non fi podeggono, pcròiL
d-llderio forto forma «ti donna li rapprefenra.

Si può anco dire, che ildefiderio è motro'

(piritale d'animo, che non pofa mai , fin che
la cofa à che lo muoue lainclinationc.vien c5-

feguita,& ag^ita fempre intorno le cofe,che mi
cano.&co'l polIenTodi quelle s'eftingue .

Il velo di vari] colori fignifica , che l'og-

getto del defiderio è il bene, e come fi troua-*

iK) diuerfe forte di baii, cofi Iona diucrfe lor.-

te dldelìdexij .

L*ali
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L'ali notano la Tua velocità , che in vn fu- vn fuoco del cuore,& della mente , che quafi

bito viene, efparifce • à materia fecca s'appiglia,toftocheg]i fi pie-

la fiamma CI dimoftra il defiderio elTere fenta co fa, che habbia apparenza di bene.

D E T R A T T I O N E.

Do N N A à federe con bocca alquanto

aperta nioftra la lingua doppia firn ile à

quella del ferpe, terrà in capo vn panno nero,

tirando in fuori parte d 'eflb , con la fìniftra

inanoin niodo.che faccia ombra al vifo , & il

rcftantc del vertimécc farà di colore della- rug
gine,rotto in più luoghijhauerà forco à i pie-

di vna tromba,& con la delira mano vn pugna
le nudo in atto d'olfei.dcre .

Detratcione fecondo S-Tomafo. i.i.qucft.

73art.4 altionon e,che occulta nialedicenza

coatro la famaj&: repuratio .e altrui

.

Deiratrióne-

DONNA di bruuilfimo afpccto, che ftia

à federe, & tenghi la bocca aperta , ni

capo vn pani:o nero m modo tale, che «li cuo

pn , Se faccia ombra à farce del vifo , il vefti-

mento farà rotto in più luoghi, & del colore

della riiggine tutto conrefto di lingiie limile

à quelle del felpe , al collo terrà vi;a corda in

cambio di collana , &i per pendente vna fìre-

glia, con la dertiamaiio tenghi vn coltello in

atto di ferire , &: conlaiìniilra vn topo, ò for

zeche dir vegliamo ; iva che fia grande , &
viiìbile •

Brutta fi dipiige percioche ron fbloè brut

toil peffimo vitio della detrattione per eficr

eglilcmpie pronto à i danni , & alla rottina

del piodìmo , ma molto più bruttiffimacola

è di quelli i quali lì fanno famigliari , & por-

gonoorecchie, &: danno credenza all'iniqua,

&: perueifa natura de i detratori, i quali por-

tano il dianolo nella lingua come dice S. Pcr-

nardo ne' fuoi fermom • Dccìracìey diabolum

port/tt
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portat in lingua .

Si lapprcfentachc ftia à federe perciochcT-

otio è potentinìnia caufa della detrattionc, &
fi fiol dire, che chi ben fiede mal peiifajaboc

caaperta, & le lingue fimili à quelle del ferpe

foprail veftimeiuo dimoftrano la prontezza

del mal diceiueiii dir mal diciafcuno , allu-

dendo al detto del profeta , nel Salmo ij?-

che dice Acuerunt Unguamficut ferpentes ve-

nenum afpidum fub labijs eorum , E e S Ber-

nardo nei fuoi Sermoni narra che la lingua

del detrattore è vna vipera, che facilmente in-

fetta con vn fol fiato,& vna lancia accutiisima

che penetra con vn fol colpo .

Num quid non vipera efi lingua detrdBoris

Terociffìma
'

? piane nimtrum , qttt, tam le-

thaliter Inficiaifl^tuvno, nunquid non lancea

e lingua ifiaprofeéìo [acutijfima , qua tres pi-

nettai iBuvn» .

Età queftopropofìto benifTìmoefpIica que-

fìo concetto il Sig. Gifmondo Santi coni fe-

guenti Sonetti cofi dicendo •

BOCCA crudeli che mentre intentafnodi

Tua lingua a danni altrui , /cocchifaetta

Ne' petti de mortai di tafco infetta

elfi mai fehiuar poteo tempie tue frodi'

Serpente rio, chefibilando rodi

Clihumani cor, trifauce Can che'n fretta

Latrando, ognalma, ancor che al del trt4ix

Mordi, efol di ferir ti pafci , e godi •

Non Mofiro làv'e'l Nilo ti corfo fiende

Ne beluamaisu monti a^ri Rifei

Teco di par a l'altrui morte intende :

Anx.i e d'Auerno ancor più crudafei

,

Che gì'empiifol ^ folo i prefenti offende t

Tu i vicini, e lontani, e giufìi, e rei •

TRENA, dehfrena homai linguaperuerfa

Tua lingua nelferir cotanto audace

Ch'ogn'vn che t'ode , cper^da , e mendace
T'efiima, e di mortai veleno af^erfx;

Anzi non t'arreftar; ma cruda verfa
Il rio liquor, che prima te disface ;

Che n pena del fallir tua propria pace

( Folle ] conturbi a' danni tuoi conuerfa ».

Cofi grauida ilfen l'immobil terra

Di focofi vapor, da lorooppreffa

Siftuote, eprima à fé m:tou'afpra guerra •

Tal nell'Egeo'crueiofa l'onda, e fpeffa

^lal'hor l'vfcita a' venti Eoi dtjferra

Glifcogliin affrontar , rompefefiejfa •

Il panno nero foprail capo , che fa ombra
à parte della faccia, (ìgnifica la proorietà del

detrattole , che e dir male occultamente , &.

però ben dilTeS Tomafo i.t. qi;ef 75.art-4.

Altro none la derrattioi.e che vna occulta

malediccnza contro la fama , &: reputatione

altrui,com*ap.co Terfctto di efla è d'offiifcare,

opprimere, & occultare rhonorate attioni al-

trui, ò col dir male, ò col tacerei 'opere buo
ne. Tereiitionel Phormione Atro 4. Scena 4.

Nihil efi Antipho.

§ìuin male narrando pojff deprauart,af

Tu id quod boni efi excerpis , dicis quod mali

efi.

Il vefìimento rotto in più luoghi, &del
colore della ruggine ne dimoftra,che la detrae

tiene regna in hiiomini baffi, Se vili, tra qua-

li vi fono di quegli che il più delie voke più

tofto dalla gentilezza. & cortefia , di qualche

Signore, che dalla buona fortuna, ò altri me-
zi virtuofì , afcciidono à qualche grado , del

cheiiifupcrbiti, pernondcgenerarpunto dal-

la lorojnala creanza , & federati collumi fo-

nofimili alla ruggine laqu.ile fi coraeella ro-

de , &: confuma il ferro , ò altrimetalli, cefi

la furfantefca natura di quelì:i tali con la de
ttattione confumano la buona eftimatione.&r

fama altrui • La collana dicordacon il pen-

dente della ftrcglia che tiene al collo potiamo-

dire , che fi come gli antichi faceuano diflin-

tioncda perfbna, à perfona ( come narra Pie-

rio Valeriano libro tregcfìmoquarto, Se qua-
dragelìmoprimo ) in portar collane d"oro,&:

d'argento, chi per pendente labolla, & chi vii

cuore, vna per fcgnn di nobiltà, & l'altro per

vn'huonio veridico, è che non fàpefle menti-

re , ò ingannare; ma quello chetenena net

suore, quel medefimo haueflè nella Lingua:

lontano da ogni fìntione, & d'ogni bugia :

Cofi noi per (ìgnilìcare quanto fieno abiette

& vili le qualità del detrattore , lo raprefen-

tiamo con la corda, & con la '> reglia al collo,

come dimoiìiratione di perfona balla, infame ,

maledica , & vituperofa. Tiene con la deftra

mano il coltello in atto di fciue, ptrcioche il

detrattore è honiicidiale , & per quanto sa-

fpetraalla peruerfità fua fpoglia l'anima di

quella virtù della quale ella viue, onde 1! Pro
fcta nel Salmo jò. fbpra Ji'ciò dice- F:Uiho'

rninum dentes eorum arma, ^fagittA, lingua

eorum gladiui'^cutui •

Il Topo, ò SorzecKe dir vogliamo , che
tiene conia fìniftra mano, Pian- m cap.Atto

pr- Scena prima allbmiglia i detrattori al det-

to animale , percioche fi comeegli cerca fem-

pre di rodere l'altrui cibo, Scahiecofe, cofì

ildetrattore rode, difìrcigge,& confuma l'ho

no re



i3 < Iconologia di Cef.Ripa

noie, & quanto di bnonoj & di bello nell'hit-

maiio geiieie fé rirriioiia •

§ìuafi mure: femper edimus alienum cibum^

Vbi rcsproUufHntCumrui homines eunt

liratilfrolxU fitnt no/iris dentibus .

DIALETTICA.
DONNA giouane, che porti vn'elmo in

capo con" due penne, V vna bianca, &
l'alti^ nera ,& per cimiero vna Luna, &
con vn flocco nella man dritta,che d'ambedue

le parti punga,& ta^Ii , pigliandofi con la ma
noinniezofrà l'vnajiS.: l'altra punta,terrà la

fìniftra mano (errata,facendo vnpugnodi ef-

fa,ftandoin piedi con prontezza,& ardire.

L'Elmo lignifica vigor d'intelletto , quale

nella Dialettica particolarmente fi richiede.

Le due penne moftrano, che cofì il vero ,

come il falfo con probabili ragioni quella fa-

coltà difcnde.e Tvno, e l'altro facilmente Co\-

leua, come facilmente il vento folleua le pen-

ne;& le raginni.elFetti d'inielletto gagliardo,

fono come le penne mantenute fu la durezza
deirelmo,che fi moftranodritte.e belle egual-

mente nell'occaflone • La Luna che porta per

cimiero fìgnifìca il medefimo, percioche (ro*

me riferifce Pierio Valeriano nel lib.44.de fuoi

leroglifici ] Clitoinaco fìmigliaua la Diateti-

ca alla Luna,per la varietà delle foime,chc pi-

glia-

li medeiìmo dimof^ra lo floccodadue punte:

la fìniftra mano nella guifa che d cerno di-

moflra che quando Zenone voleua moftrare

la Dialettica,fu folito dipingere la mano con

le dita riftiette nel pugno, voÌendo,per quefto

moftrare i ftretti luoghi , & la breuità de gli

argomentijda quali ella e retta

.

DIFESA CONTRA NIMICI
Malefici, oc Venefìci.

DONNA



Parte Prima-) .'

137
DONNA clic porti m refta vii'ornamen-

to coiitefto di quelle pietre pretiofe ,

d 'Amiaiire, di Gagate, li Agata,& Diamante »

porti al collo li coralli, in mano vna piata, che
habbia la cipolla biaca. detta Sci! la.ouero Squii

la,à, piede vi fia vna D5noIa,che tega in bocca
vn ramo di ruta . Dell'Amiante pietra flmile

à l'alume CciiVi\e , dice Ifìdorolib.i6. cap. 4-

che è buono,& refìfle contro ogni malia di ma-
ghi. Del Gagate dice Bartol.Angl.lib.i6. cap-

49» che valecontrale fantafme & contra no-

lltirnatDemontiTn vexationei • Etnei lib- ii.

cap.pr-dice che l'Aquila olrrela pietra Etite ,

pone anco nel Tuo nido l'Agata per cuftodirlo

dal venenofo morfo de'ferpenti . Ma io ho
opinione jclieequiuochi , ponendo il nome
d'Acathe in luogo di Gagate , impercioche la

pietra Etire Aquilma e anco da Plinio chiama-
ta Gagate nel decimo \ih. cì^.^. Lapis Aetitest

quem aliqni divere Cugatem . Nondimeno

rhabbiamo portai perche l'Achatc ò Agatha ,

che dir vogliamo, vale contra il veleno ancor

e(ra,& contra il morfo dellifcorpioni , come
dice Plinio lib. 3 /.cap- decimo. Del Diamante,

il Indetto Ifidorolib. 16. nel cap. oue tratta

de'criftalli,dice,che fcaccia varie paure. & refi

Ile all'arti malefiche , metta varios expellit, é^
maleficio artibus oèuiat-Dcl CoralloBartolo-

meo Anglico lib. 1 5.cap.j J. dice Contra dia-

bolicaiép varia monfira valer , Vale contra

vari) & diabolici moftrijdeirheiba Scilla Pli-

nio lib.iocap. 9. P^^ry&^^orai Scyllam in limine

quoque ia»UAfuipen/am,malorum medicamene
forum introitum pellere tradii , Dice che Pi-

tagora riferifce , che la Scilla attaccata fopra

le porte nonlalfa entrare alcuna malia. Della

Donnola, che porta la ruta in bocca fcriuono

ruttili naturali.chefencprouedeper fuadi-

fefa contro il BafaIirco,& ogni velenofo (èr-

pente.

DIFESA CONTx^A PERICOLI.

DONNA
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DONNA gioiune, armata, tenga conia

delira mano vna fpada ignuda , & col

braccio finiftro vna rotella in mezo della qua-

le Ili fia dipinto vn riccio rpinofo • Giouane /ì

dipinge perelTere lagiouentù per lo vigore at

ra à ditendcr/ì ad ogniincontro > l'armatura ,

e la fpada, dimoftrano J'atrioni non (blo difen

/ine, maancod'oiFenderealtriii bifognando

.

Gli fida la rotella per fegno didifefa, come
113 rraPier. Valeriane lib.qiiadragefimoprimo.

Se il riccio , gli Egitti! lo metceuano per lero-

glifico della difcCa > & dimoftrauano per elio

vn'huomochcfiaficiirodairiufidie, & peri^
coli, & da tutti i cafi di fortuna , imperochc
q uefto animale tofto che fente l'odore delle

fiere che lo cercono, ò il latrar de cani fi rac-

coglie tutto in vn gruppo tondo , è ritiratofi

il mufo, 5cli piedi dalla parte di dentro à eui

fa, che fanno le teftudine , & tutta la fuafcnie

na à modo d'vna palla ridotta in vn globo rì^

tondo j & perfuadifefa, & faluezzahauendo
drizzatelefpine delle quali egli è da ogni par-

te ripieno , E lène ftà ficuro rendendofi fot*

midabile à qualunque toccarlo volclli

.

DIGESTIONE.

DONNA di rcbufla conipleffione, ten-

ga la mano dritra fopra vno Struzzo ,.

fia incoronata di paleggio,, & porti nella ma-
no finiftra vna pianta di rondiillo . Senza dub
bio le compleHloii robuftefono più facili à

digirire , che le delicate, onde lo Snuzzo per

lafuarobiiuezza, & calidità digerifceancoil

ferro. Il paleggio dice Santo Ifidorocheda

gli Indiani è pili ftimato del pepe , attefo che

rifcaldai purga , & fa digerire • Il Condriilo

è vna pianta che ha il fu fio minore d'vn pie-

de, & le foglie che paiono dentro rofigate in-

torno , & ha la radice firaile alla fàua, quefta

vale alla digeftione , fecondo rifèrifce Plinio ,

per autorità di Doroteo Poeta nel libr. zi.

capit. ouedice Dorotheus flornaco , ^ con-

eoSìioniBni vtilem t carminihui futi frcn*{n~

©IGNI.
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D I G N I T A\
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DONNA ben'ornata > ma c'habbia vn
grandiffimo falfo fopra le fpalle, ilqual

fàflb (ìa ornato di molti fregi d'oro, e di gem-
merftia conia tefta,e le fpalle alquanto ciirua-

te . Dal che fi comprende chiaro , quello che

molto più chiaro vede chi ]o proua.che gl'ho

neri non fono altro che pefijC carichi , e però

ù prende molte volte quefta parola carichi in

lingua Hoftra in cambio d'honori , & è felice

colui che sa portarli fcnza guaftarfi la fchie-

na>& fracafTarfi l'oilà

.

DILIGENZA.
DONNA vcftitadiro/ro, che nella mano

deftra tenghi vno fperone, & nella fini-

flra vn'horologio.

Diligenza è vn defiderio efficace di far qua!
che cola per vederne il fine •

L'horologio , Se Io sprone moftranoi due
effetti della diligenza, l'vii de'quali è il tempo
auan za to, l'altro è lo ftimoIo,daI quale ven«^o-
no incitati gl'altri à fare il medefimo , & par-
che il tempo è quello , che mifura la diligen-
za,&: lo fperone quello che la fa nafcere, fi di •

puige detta figura con qucfte due cofc.

s DILI-
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DILIGENZA.

DONNA di viuace afpettOitenga neira mz
iiodeftra vn ramo di ThimoToprailqua

le voli vu'ape, nella man fìniftia tèga vn trÓco

di Amandola vnito con vn'di More celfo,aIli

piedi flia vn gallo che rulpi : La diligenza è

detta fecondo alcuni , a diligendo, che figiiifi-

ca amare, perche le cofe, che amtamo ci fono

dilette, che però poniamo ogni diligenza in

confeguirle, proportionata etimologia, ma
non germana , poiché la diligenza è de rinata

dalla voce Lego , onero Delego, in quel (ènfb

che fignifica fcegliere, Marco Varrone nel

quinto della lingna latina ^h legenda legio , ó*

diligens , ó' delecltu • Il medefimo afferma

Marco Tullio nel fecondo. De natura Deoru
A delegendo diligentes, perche li diligenti (et'

gliono per loro il meglio, sì che la diligenza è

I'induftria,che poniamo in eleggere, e fcieglie

re quello che ci è più efpcdiente i.elle noftrc

attioni.la quale diligente induftria leggefi ap-

prefloStobeoche è più vtile che vn buono in

gegno . DiligentinduflrisivtiUor quamhonu
ingeniu-Ea,nci> più cómédabile,qiicllo,che(ì

acquiftacóindurtria^jC diligéza, che per fortii

na,& àcafojScza ftudio,ii)diiftria,&: diligéza,

làqualc vale molto in ogni coùt , e nulla ci è

che per lei non fi confegiiiica , attefoche da lei

foia tutte le altre virtù fi contengono ; come
nel fecondo deH'Oiatoreaflèrifce Cicerone •

Diligenria in omnibui rebm plurimum valet »

hic prAcipuè colenda efi nobis\h&cfemper a dhi

benda,h£C nihtlefì,quod non ajfequatttr : quia

vna virtute reliqu& omnes virtutes conùnen •

tur • La diligente induftria, onero l'indu-

fìriofa diligenza,in eleggere, fciegliere.e cap-

pare il migliore vien figurata dall'Ape che

vola fopra il Timo , ilquale è di due forte , fe-

condo l'auttorità di Pliiiio, vno che nafce ne i

colli bianco di radice legnofa , l'altro è poco

più ncgretro di fior nero: Plutarco nel tratta-

to della tranquillità dell'animo riferifce che è

hcrba brufcbiflìina ^ aridiffima, & nondime-
no
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Moia quella prewtCoiio l'Api il melc,rapplica

^li à gli huomini generofo di cuore clie dal-

, l'auuerfità ne caiiano vtilc . Homines cordati,

ficHt Apibtts mei préibet thymtts, acerrima. , ^
uridijfima herba, ita e rebm aduerfijfimU fdpe

numero conuexiiens aliquid,^ commaAum de-

terfunt' Ma noi l'applichiamo à gl'huomini

dihgenti,chccondiligenza,& indnftrianei lo

to negoiij traggono dacofe aride,e diflSculto

fé quello che e piìì vtile, & meglio per loro ,

come l'ape induftriofa , & diligente, che dal

Timo brufco,& arido raccoglie dolce liquo-

tc : del Timo alle Api grato , reggali in più

luoghi Plinio.e Theofrafto • La diligenza pi«

gliafi anco per l'anìduità, & rollecitudine,co

me da S-Tomafoiii i.i. queftione 5'4.art. pri-

mo. I.JÌ autem dUigentia idem qucd/olicitudo.

ideo requiritur in omnivirtute,ficttt etiamfo-

,
licitudo. Et perche alcuni per voler edere di-

i: Iigenti,& follecitijfono troppo airidur,& fret

j
tolofi vogliamo auuertire che la diligenza fo-

I lierchia è vitiofà, perche à gli huomini è necef

jl

fario il ripofo, & la relaflatione d'animo , la-

I
quale rinforza le forze,& rinuoua la ftanca me

! fnoria • Ouidio nella quarta Epiftola .

I Hac reparat vires , fej[a% membra Ijeuat

j

Arcui , ^ arma tuA tibi funt imitandcUi
DiaftA ,

Si nunquam cejfes tendere, mollU erit •

Ilqual ripofo negli ftudij, masflniamente e

iTCceilario,poiché la ftanca mente non può di-

fcernere il meglio per edere confufa, epertur

bata . Protogene pittore famofo di Rodi , Ce

non fu (ìèftato tanto allìduo, & troppo dili-

gente nello ftudio del dipingere, farebbe ilato

in ogni parte più eccellente,& vguale ad Apef
le, ilquale riprendeua detto Prorogeneche no
fapeua leuarlamaiwdi tauola del dipingere ,

onde la troppadiligenza è nociua , come dice

Plinio lib.j f- cap. io- ragionando d'Apelle •

Dtvit enim omnia fibi cum ilio paria effe , aut
ilii meliora,fed vno fé prajlare , quodmanum il

. lede tabula nefciret toilcre, memorabili prAce-

pto,nocere f&per.iiniam dili<ì,entia*n Et però
non lì deueeflere frcttolofo nelli fuoi negotij

& ftudi) , ne /ì deuc nruno laflar trafporrar

dal deiìderio di vedere la fine della intenrioiie

fiia^madeue edere confuieratccauto, & folle

cito mfieme,sì che la diligenza dcucedère con
maturità mifta , e porta tra la tardanza, & la

pteftezza, dalle quali lì forma vna lodata , &
mata Va diligenza . OndebeuifTìmò dice Au-
lo Gelliolib.io. cap. ii. Ad rem agendamjì-

;

miti AÌhibc»tHr>& indnfiriA teUritatió d$li'

genti* tarditat . Qucfta si fitta diligenza Ja

figurò Auguftocol granchio , & la farfalla,

hauendofemprein bocca quel detto vulgato

,

Fefìi»<i lente' Tito Vefpaftano la figuro col

delfino auHolto intorno all'ancora, Paolo Ter

70, con vn tardo camaleonte anneflb col velo-

ce Delfino . U Gran Duca Cofìmo con vna

Teftudine,ò Tartaruca che dir vogliamo,con

vnavelafopra-.&noicol tronco d'Amandola

vnito con vno di Moro cel(b:perche l'Aman-

dolo è il pwHio à fiorire. Plinio Floret prima

omnium' ìémigdala menfe lanuario , Sì che è

più lòFlccìto de gli altri , & come fretto!ofo>

& ftol Co manda fuora i fiori neirinuerno, on-

de tolto priuo ne rimane dall'afperità del té-

po,& però bifogna viiire la follecita diligenza

con la tardanza , della quale n 'è fimbolo il

Moro, perche più tardi de gl'altri fionfce, e

perqueftoè tiputatoil Moro più fàuio de gì'

altri arbori • Plinio lib \6- cap.iy- MortunO"
uifjtme vrbanarum germinai , nec nifi exaHo

frigore,ob id diBafapientiJfima arborum '.Cod

fapienridimo farà riputato colui che vnirà la

preflezzacon la tardanza tra lequali confifte

la diligenza . Il gallo-è animale follecito. Se

ddigente,perfefl:edb,inattopoi di rufpare di-

moftra l'accione della diligenza, perche il Gai-

Io tato rufpa per terra,fin che truoua quel che

defidera , & difcerne dagl'inutili grani della

pohiere gli velli ff^mni del fuo cibo. Aufonio
Poeta fcnuendo a Simmaco fopra il ternario

numero , didè come per prouerbio il Gallo
d'Eudione , volendo lignificare vn'efàtta dili

genza,ilqual prouerbio leggefi ne gli Adagij.

Gallmaceum Euciioniiprouerbio dixit, qui fo-

let omnia diligentif[imeperquirere,é''innefìtga

re, nepuluifculo quidemreliólo, donec id inue-

nerit, quod exquifita cura conquifierat .

DISCORDIA.
DONNA in forma di fu ria infernale, ve-

ftitadi varii colori ,farà fcapigliata, li

capelli faranno di più colori, & vi faranno me
fcolati di molti ferpi, hauerà cinta la fronte

d'alcune bende infanguinate, nella defìira ma-
no terrà vn fucile d'accendere il fuoco, & vna

pietra focaia, & nella finifìra vn fafcio di fcrit

ture, fopra le quali vi fianofcritte citationi,

efamini, procure, & cofe tali

.

Difcordia è vnmotoalteratiuo dell'animo,

& de' fenfi, che nafcc dalle varie operationi

degrhuomini,& gl'induce à nimicitia: lecau

fefonoambitione , feted'hauere , diitimiiitu-

dinc di nature, flati, profedioui, compledìor

ni , & nationi. I varii colori della vede fono

i varii
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i vaiii pareri deglihuomini , da' qiial' n^(cc

ladifcoidia , come non fi tioiiaiio due perfo-

iic del medefimo parere iiuiitte Jecofe, cofi

né anche è luogo tanto folitario , ancorché da

pochi/IImagéce habitato.che in eflbno fi lafci

vedere la dilcordia ,
però difTcro alcuni Filo-

ibfì , ch'ella era vn principio di tutte le cofe

naturali , chiara cefa è, che fé fra gl'huomi-

niibflè vn'intiera concordia, che gl'elementi

feguifTèro il ineJefimo tenore , che faremmo

pruii di quanto ha di buono, e di bello il mo
dò, e la natura. Ma quella difcordia, che ten-

de alla diftruttione , e non alla conferuatione

del ben publico,fi deue riputar cofa molto a-

bomineuole . Però fi dipingono le ferpi à que
ila figura , percioche Con i cattiui penfìeri , i

<]uali partoriti dalla difcordia, fon fèmprecirj

ti, e circondati dalla mortedeglihuomini , e

dalla diih-utione delle famiglie , per via di fan

gue , e di ferite , & per quefì'a medefìma ra-

gione gli fi benda la fronte , però Virgilio

difTe

.

Annoda, eUringe alla difcordia pax,X/>

Il crin vipereopinguinofa benda .

Et l'Ariofto del fucile , parlando della di-

fcordia .

Dilli chel'efca, e' l fucilfecoprenda >

"E nel campo de Mori ilfuoco accenda ,

E quel che fèguc . Dicefì anco,che la Di
Icordia è vn fuoco , chearde ogni buon vfb ,

perche come fregandoli infìeme il fucile,& la

pietra , fanno fuoco , coCi eoutraftandogl'ani-

nii pertina*i, accendono l'ira-

Lefcritture nel modo, chedicemmo, fì-

«fnincano gli animi difcordidi coloro , che li-

tigano, che bene fpellb per tale effetto confa*
maiuj la roba, & la vita .

Difcordia -

DOnna veftita, come di fopra, con capel-

li di varii colori , con la mano deftra

tenga vn mantice , Si con la fìniflra vn vafo di

fuoco

.

La varietà de' colori fìgnifìca la diuetfìtà

Az gl'animi , come s'è detto, però l'Ariofto

fenile

.

L(t conobbe alvejlir di color cento

'Eafta a liHe ineguali, ó* infinite >

C'hor la coprono , hor no, ch'i pajfi , e'I vento,

Le giano apre-ido, eh erano fdrufcite ,

Il crin h.%ue:ì guai d'oro , e qual ^argento >

JE neri , « Ligi hauer pareauo lite

^Itri in treccia , aliriinnajtro ernn raccolti

Molti allefpalle, alcuii alpet:ofciolti

.

Il flfiantice, che tiene, eoa il vafo di fuoco»

moflrano, ch'ella deriua dal foffio delle male
lingue,& dall'ira fomentata ue'pctti humani.

Difcordia -

DOnna con il capo alto , le labbra Iiuide >

fmorte , gli occhi biechi, guafli, & pie-

ni di lagrime, |le mani in atto di muouerledi
continouo con ^vn coltello cacciato nel pet-

to, con le gambe, e piedi fottili, & inuolta in

foltiflìma nebbia, chea guifa di rete la circo

di,& cofi ladipinfe Ariftide .

Difcordia •

Come e defcritta da Petronio Arbitro Satirica

con lifeguentivirft .

INtremuere tub* , acfcifìo difcordia, crine

Extultt ad fuperos Styginm capnt , hhitu

in ore

Concretus fanguis, eontufa^ luminaflebant'
Stabant irati fcabra rubigine den tes

Tabo Imguafluens, obfieffa draconibui ora

Atque inter torto laceratam pectore vefìem >

Sanguineam tremula quatiebat lampada dtx.

tra.

D I 5 S E G N O.

ViV Giouane d'afpetto nobiiilllmo, vefli

-

tod'vn vago, & ricco drappo, che eoa
la deftra mano tenghi vu com palle , Se con la

fìniftra vn fpecchio

.

Difsegno fi può dire che elfo fia vna notiti'a

proportionale di tutte le cofe vifìbili, & ter-

minate in grandezza con la potenza di porla ili

vfb.Si fa giouane d'afpetto nobile, perche è il

ncruo di tutte le colè fattibili, & piaceuoli

per via di bellezza , percioche tutte le colè fàt

te dall'arte fi dicono più , & meno belle , fe-

condo che hanno più , & meno diflègno , &
la bellezza della forma humana nella giouen-

tù fiorifce principalmente. Si può ancora fare

d'età virile , come età perfetca , quanto al di-

fcorfo , che non precipita le cofe, come la gio

nentù , Si. non le tiene come la vecchiezza in-

refolute. Potrebbellanco far vecchio, & carni

tocome padre della Pittura, Scoltura, & Ar-
chitettura, com'anco perche non fi acquifla

giamai il diflègno perfettamente fino all'vlti-

roodell'età, & perche è l'honoredi ruttigli

artifìci manuali, è l'honore alla vecchiezza

più ehe all'altre età di ragione parechecon-
nenga: Si fa il difsegno veftito, perche pochi

fono che Io vedano ignudo , cioè che fappia-

no intieramente le fue ragioni , fé non quanto

rinfegnal'efpeiienzajlaquale è come vndrap-
po ventilato dai venti, perche fecondo diuer-
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feoperatìoni , & diiieifi cofftimi Ji tempi , è

hiochi lì maone . Il compado dimoftia che

il dillegiio coiilìfte nelle mirLue,le quali fono

airhora lodeuoli , quando fra loro fono pro-

portioiiali fecondo k ragioni del doppio, niet

tà, terzo, è quarto, che fonocommenfurabi-

li d 'vno , diie, tre , & quattro , nel quale na-

ni ero fi riftringoiK» tutte lepro,-ortioni , co-

me fi dimoflra nell'Arumetica , & nella Mu-
fica» & per confeguenza nuto i! dilTègiio, on-

de confifte necelTàriamenre indiuerfc linee di

(iiuerfa grandezza, ò lontananza. Lo fpecchio

fig nifìca come il dillegno appartiene à quell'-

organo interiore dell'anima , quale fantafla fi

dice, quafi luocadeTimagini, pcrciochenel-

l'immaginatiua d ferbono tutte le forme delle

cole, & fecondo la fuaapprenfione fi dicono

belle , Se non belle come ha dimollrato il Sig.

FnluioMariotelIi in alcuni fuoi difcorfi , ou-

de quello che vuole perfettamente poflèdere

ilrdifsegQo, C iieceflànoch'habbia i'imagiua"

tiua perfetta, non maculata, non diftÌHta,iiOiì

ofcurata, ma netta, chiara, & capace rertamé

te di tutte lecofe fecondo la fua natura , onde
perche fignifìca huomo bene organizzato in

quella parte, dalla quale pende ancora l'ope-

ra deirnitelletto, però ragioneuolmente à gli'

huomini chepoffiedono il diflègno fi fuoie dar

n\olta lode , &l'ifl:ellàIode conueneuolmcnre

fi cerca per quefta via, come accora perci-.e

la natura ha poche cofe perfette , pochi fono

quelli che arriuano à toccare il fègnc in cue-
f^aamplilTima profclfione , che però forfi nel

la noftra lingua vien elpre/Iacon quefta voce
DJfsegno. Molte più cofc Ci potrebbonodue,

ma per tener la folita breuità quello baft\ &
chi vorrà vederne piti , potrà leggere il libro-

intitolato l'Eftafi de] 5ig. FuluioMariotellt j

che farà di giorno in giorno alle ftampe , ope

ra veramente di graudidìma confiderà tione .

SI>i/fegno .

I potrà dipingerei! Djfegno (
per efTer pa-

dre
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dre della Scultura 5 "Pittura , & Architet-

ti! la ) con tre tefte vguali, e fimili, &checon
le mani tenghi diuerìi iftromeiui comieiieuo-

li alle fopradette arti, & perche quefta pittu-

xa per fé llellà è chiara , mi pare fopra di eflà

non fàrfì altra dichiaratione .

disperatione.
DONNA vertua di berrettino , che tiri al

bianco, nella finiftramano tenga vn ra-

mo di ciprelfo.con VII pugnale dentro del pet

to,ouero vn col cello^ftara inatto quafi di ca-

dere,* in terra vi farà vncompaflo rotto .

Il color berrettino fìgnifica difperationc»

II ramo del cipreflb ne dimoftra> che sì co

me il detto albero tagliato non riforge.ò da vir

gultijcofì rhuomodatofi in preda alla difpe-

ratione eftingue in fé ogni feme di virtùi & di

operationi degne,& illuftri »

Il CompaÌTo rotto.ilquaieè per terra,mo-
ftra la ragione del difperato eflere venuta me
no, uè haucr più l'vfo retto,&giufto, & per-

ciò fi rapprefenta col coltello nel petto.

DISPREGIO DEL MONDO.

HVOMO d'età virile, armato, con vn ra-

mo di palma n ella fìniftra mano,& nel-

la deftra con vn'haOa , tenendo il capo tiuolto

\etfoil Cielo farà coronato d alloro , e calchi

xoni piedi vna corona d'oro con vno Scettro .

Ildifpreggio del mondo altro non è,che ha
net à noia,& ftimar vile le ricchezze,& gli ho
neri di quella vitamortale , per confèguirli

beni della vita e:erna. Ilchc fi moflra nello

Scettro,& nella Corona calpeftara.

Tien la tcfta volta verfo il Cielo, perche' tal

difpreggio nafce da penfieri e ftimoli fanti , e

dirizzati in Dio folo •

Si dipingearmaro, perche non s'arrina 3. ta

ta perfertionc fenza la guerra,che (a con la ra-

gione il fenfo aiutato dalle potenze infèrnali,C

da gl'huomini fceleratilor miniftri , de'quali

al fine teflando victorio(ò meritafnente fico-

rooa
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£»na d alloro, hauenJo iafciato à dietro di

g?an lunga coloro,che per vie torte s'affretta-

no à peruenire alla felicità, fàlfàniente credeii

do , cheefTa fia pofta in vnabreuc, e vana rap-

prefentationedicofc piaceuoli àgiifti loro, on

del'ApoftolobendifTe . No» eoronubtturntfi

qui legittime certauerit •

DISPREGGIO DELLA VIRTV'.
HVOMO veftito di color di verderame,

nella fmifha mano tien'vnardiolo, eco
la delira li fa carezze, à canto vi farà vn por-

co , ilquale calpefti rofe,& fiori •

Il color del veftimento fìgnifìca malignità

della mente, laquaFè radice del difpreggiodel

la virtL\,& di amare il vitiófilc-hc chiaro fi di*

moftjc per !ecare^.te,che^a all'ardiolo, ilqità

le e vccello colmo d'inganno , & d'infiniti vi-

ti),come ne fa teftimonio l'Alciato negl'em-

blemi, da noiTpeflo citato perla diligenza del

l'Autore, & per l'efqnifitezza delle cofeà no

ftro propofito • Fu vfanza predo à gl'Egit-

ti j, quando voleuanorapprefentave vn mal co

ftumato dipingere vn porco, che cai peftaffe le

rofe . Al che fi conforma la Sacra Scrittura in

molti luoghi, ponendo le rofe , Scaltri odori

per la fuiccrità della vita,& dc'coftumi. Però
liSpofa nella Cantica diceua , che l'odore del

Spofb , cioè dell'huomo Yiituofo , tfhe viuc

fecondo Dio.erafìraile ali 'odore d'vn campo
pieno di fiori ,

DISPREZZO, ET DISTRVTTIONE DE I PIACERI,

& cattiui aifetci

.

à

•»i \V.»^s

><- *^t»v

w

HVOMO armato,& coronato d'vna ghir

landa di lauro,che flia in atto di com-
battere con vu ferpente , & à canto vi fìa vna

Cicogna, à i piedi della quale vi flenodtucrfe

ferpi, che fti)no in atro di combattere cou

detta Cicogna , ma fi veda ,che da ella icf>ino

T ol-Fclc
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•fFefc con II I>ccco,Sc con li piedi •

Si (.lipiiige armato , g: con il fet pente , per-

cioche chi e dilpiczzatorej &: diftnurorc de i

piaceri, Sv! cattiLii alfecci , conuiciie ciie lìa d'a-

iiimo forre,&: vutiiofo. Gli fì dipinge la Cico
cogna^come dicemo,c(tèiido cl>€j!acojuimia-

raente fj guerra con i lerpi , i qualj animali

fono talmciite terreni > che feaiprc vaiiiio col

<orpopcr terra,&fcrapre ftanno à qatllàcea
giiimtjoucro fi afcondono nelle più fecretc

Spelonche di qiiclIa;onde per l'imaginedi que
fìo vcccllo,chediuori i ferpi , fi moftra l'anr-

rnoilqualedifprczza ledelitiedel mondo, &
che da fc rimiioiic , & affatto coglia via i defr-

derij sfrenati . & gli affetti tciicui fìguifìcari

perii veneuofi ferpi .

DISTINTIONE DEL BENE, ET DEL MALE^

^^*€JÈ.4^

UjU^*^

DONNA d'età virile, vcitira con liaBiro-

grane, conia deflra^niano terra vncri-

viellu , iSi con la lìniftra vn. rartrello da villa .

Sirapprelènca dctà virile,. & veftita con.

ijabiro grane, percioche detraetà e più car

pace, Zi retta dalla raf;ione,.à diftinguére ilbe

uè dal male", chela gioncncù , Se la vecchiez-

za , per eflerc nelTvna gli cccelfi delle itruen'

n concnpifcenze , & pailioni , &: neirakra le-

delirationi déirintelletto , Atro ftromeiuo è

ilcrinello, per dimoftrarc la difUtitione del

fcene, &: dql m^lc , del «naie fe-jielcrue per ta^

fìmholo Claudio Paradino con vn motto ;

'Ecquis-dijcernit vtru7}}qHe ì Chi è quello che-

diflingne, diuidc, ò relega l'vno , Sclaltrov

cioè ii bencdal male ? come il Criuello, che
diurde, il buon grano dal tattiuologi io, è da

Tvcile veccia, ilche non fanno le inique pcr-

fòne , che fenza. adoperare ilcriuello della ra.

gione ogni cofà uifìeme radunano , & però

ricrio p refe il Criu-ello per leroglifìco del-

rhuomodi perfetta fapienza , perche vn f^ol-

to non e atto à fapere difcernere il bene dal

aiale ,.i>è sàiimeftigarclifecrcti della natu"

la
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ti jòiidecia qitcftopronerbioappreflt) Gale

uo,Sti4ltff(dcr(l>rufn.hiCiCci:doti Egitcii pef

apprendere con fagacc coniettura li vaticini j,

foleiionp pigliare vn criuello in mano, fopra

che veggiafi gli adagii in quel detto prefoda

Cucci MfKÌva lAAVTouTctvSi Cribro diHin*rt

Il raftrello che tiene dall'altra mano> ha la

medesima proprietà, perche di talflromento

feruell l'agricoltore per purgare i campi dal-

rlierbc nociuc , & radere via le feftuche , Se

doppie da prati, imperciocheil rallro, & ra-

ftrèrio C-detto à radendo, come dice Varone

libr- 4^ De lingua latina , eofiflucas homo ab

radit y quo ahrafurafiellidiBi- Rctftri quibui

dentalihti^ penittu eradunt terram . « quo é*

rutabridicìi . Etnei primo lib. d? rcruftica

,

«ap. 49-dice Tum depnttiiJiipulUtTt rajlellit

eradi, atque addere fotrìifictACumulum' Hora "

lì come l'agricoltore con il raftrellolèparadal

campo l'herbaccie catti«e,& raduna con Tiltef

Cq li fieno buono ai mucchio, Scaltre vtili rac

colte, cofi rhuomo delie dìAinguc re coirà,

flello dell'intelletto il bene dal male , & con

l'iftelTo radunarci (è il bene, altramente fé in

ciò Tari pigro, & incauto fé né dolcrà , però

tcnghià mente il ricordo di Virgilio nel pri-

mo della Georgica

.

^od nifi , d* ftjfiduit herbam in/ecìabere

rafiris

Erfonim ferrebis aues: (^ rurit opaci

Taleepremei vmbras: votifque vocaueri i im-

irem :

Heft magnum alteritti fritftrafpe^abU ater

Hum •

Ctntuffaquefamcm in fyluisfolahere quereli'

Se di continoHo con li raftelli non sbarbe-

rai, è feparerai l'herba cartina del capo, fé no
metterai terrore i gli. augelli, fenonleuerai

l'ombra, Se non pregherai Dio per la pioggra^

con tuo dolore vedrai il mucchio della buo-

na raccolta di queII''altro, che è rtato diligen-

te , & giuditiofo in farlo , Si. mitigherai la S"

D I I N I A\

me
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me con IcgliianJe ,i!chcnoi potremo applica

jc inorai mei Ite all'hiiomo, il quale fé non fra-

dJcherà da. Ce le male piante <iecattiiii affetti

,

&dehaerii, & col raftrcllo ddgiuHitionon

Ifaprà dKcetneie il bene dal male , & fc non

fcaccicià da le con brauate glVccellacci de

biitFom , paiallìtt .adulatori , & altri cattiui

huomini , & coiilafalce dell'operationi non

oppiimerà l'ombra dell'otio , & fé non ricco-

re rà à Dio con k'orationi ,, eoa dolor fuo ve-

drà il buon proficca d'altri > &: fi ^pafcerà di

giande cibo de porci , cioè refterà fozzo , fto-

maclienole, :guoiante , vile, & abietto» come

vn porco »•
.

• M ~
i

'
•

D I V I N I T A^

DONNA veftitadibiwGo, con vna fiam-

ma di fuoco in cimali capOj& con am-
bi le mani tenga dui globi azurrr» & da ciafcu

ntJefca, vna fiamma, onero , che fopra il capo

habbia vna fiamma, che fi diuidain tre fiam,-

pie vguali

.

Lacandidcizadel vefìimcntomoftra lapu
rità dcireflTenza , che è. nelle tre perfone diui-

ne, oggetto della fcienza de'facri Teofogi , &
rnoftrato nelle tre fiamme vguali, per dinota-

re rvgualiià delle tre perfone , ò in vna fiam-

pia partita in tre, per fignificarc" anco l'vni-

tà deji.a,ng,tura conia diftintioue delle per-

one .,

Il color bianco è proprio, della diuinità ,

perche fi ù fenza compoficion di colori,come
nelle cofe diuine^ non vi e compofitione di.

forte alcuna •

Però Chrifto NolltO: Signore nel monte
Tabor trasfigurandpfi. apparuc col vcftito

come di neue..

I due globi di figura sferica, moftrano l'e-

teriiità j che alla dminità è infèparabile , & fi

occupa la mano d ritta,& la manca con cfic, per

che rhuomo ancoia, peri'op^re meritorie fat

te&peri meriti di Chnfto partecipa dell'e-

tcrnità cclefte.

Et quefto baftihauer detto lafciaudo luo-

go di più lungo difcorfo alle perlòne. più,

dotte .

DIVIN ATION E.
Secondo i Gentili .

DONNA con vn lituo in mano, iftrumcn

to proprio degl'auguri,; le fi vedranno

fopra alla tefta.varij vccelli,& vna fìella .

Cofi la dipinfeGio.BattiftaGiraldi, perche

Cic^eioiic fa mciuipne di due maniere di di.ui«-

natione , vna della nata raj'altra Jdl'arte. A{-
la prima appartengono i fogni > & la cómotio
ne della mente , il che fignificano i varij vccel

li d'intorno alla tefta ; all'altra fi riferifcono

l'interprecationi degl'Oracoli , de gl'auguri ;

de'folgori , delle ftelle,deU 'interiori de gl'ani-

mali,& de prodigi) , le quali cofe accennàna
la ftella,& il lituo. La Diuinatione fu attribuì

ta ad Apolline, perche il Sole illuftra gii {pi-

riti, Stlifaattiàpreuederelecofe future con
lacontemplatione degl'incorruttibili > come
ftiraorno i gentili,pero noi Chriftianici douc
mo con ogiu diligenza guardare da quelle fu»

perfti^ioiir.

D I VOX IO NE.
DONNA ingiflocchione con gì 'occhi rf-

uolci al^Gielo, & che con Ja deftra n.ano
tenghi vn lume accefo .

Duiotione è vn particclaratto della voTctà,

che rendei' hiioino pronto à darfi tutto alla

familiarità di Dio , con affetti, & opere, che
però vien bc moflratocol lume, e con le gi-

nocchia in teara , & con gì' occhi riuoiti

al CieJo.

DO IO R E.

HVOMO mezo ignudo con le mani , &
piedi incatenati , & circondato da vn fer

pente , che fieramente gli morda il lavpma.
co , farà in vifta molto malinconiofo.

Le mani ,& i piedi incatenati ; fonol'intel-

Ictrojcon cui Ci camina, difcorrendo l'opere ,

che danno cfFetto,cdifcorfo,& vengono lega-

ti dall'acerbità del dolore , non f\ potendo fé

non difficilmente attendere alle folite oper«-

tioni

.

Il ferpente , che cingela perfona in molte

maniere fignifica ordinariamente fempre ma-
le , & il male , che è cagione di difVruttione ,

è principio di dolore nelle cofe, cke hanno
l'è fière.

Nelle facre lettere fi prende ancora alcune

volte il ferpente per lo dianolo infernale con

l'auttorità di S.Girolamo.e diS- Cipriano , li-

quali , dichiarando quelle parole del Pater no
fter . Liòera nos a malo . dicono , che eflo è il

maggior noftro male, come cagione di tutte

rimperfettionidell'huomo interiore , & efte-

rio re .

DO LO R E DI ZEVSI •

HVOM O, mcfto,pallido , vefti to di nero

,

con torcio fpeiuo in mano , che ancora

téjida vn poco.di fumo ; gl'mditij del dolore,

fono
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fono nccefTariameiite alcuni fegni , che fi fco-

prano nella fronccjcome in vna piazza dell a-

tnma,doiie eflo , come dille vn poera , difciio-

pre tutrcle fue me rcatnie , & foiiole crefpe,

Iel.igrimejl3meftina, lapallidezza, &alrre li-

mile cofe,che per taleefl&tto fi fkiajino nella

faccia della prefcme figura .

Il veftimaitonero fu fempre légno di me-
ftitia,& di dolore , come qiisllo,che fomiglia

le tenebre , che fono piiiiatione della luce , ef-

ièndo ella principio,& cagione della iiortra al-

legrezza,come dille Tobia e iecoj raccontando,

le fue difgrarieal figli joIo .

Il tordfo fpento , moUra , che l'anima ( fe-

condo alcunifilofofi ) non è altro che fuoco ,

& ne continui dolori,& faltidij , ò s'ammor-
za,o non dà tanto, lume , che polla difcernere

l'vtile,& il bene nel! 'attieni,e cheLl'huomo ad
dolorato e fimile ad vn torcio, ammorzato
difr&fco il quale non ha fiarama^mafelo tan-

to caldo^che balta à dar il fumo che puocc^fer

uendofi della vita l'addolorato , per noJrire
il dolore iftelTo , & s'attnbuifce l'inuentio-

nedi quefta figura à Zeufi antichilfimo di-

pintore .

DOMINI O.

HVOMO connobile,& ricco veftimcnto,
hauerà cinto il capo da vn ferpe, & co

h finillra. mano tenghi vno Scettro, m cinìa

del quale vi fia vii'occhio,& il braccio, & il di

ro indice della de/Ira mano diflefo, come io-

gliono far quelli che hanno dominig , & co--

niandano •

G li fi cinge, il capo a guifa dì corona con il

ferpe, pcrcioche) comeaiarra Pierio Valeriano

nel lib.i;. j è fegjio iiotabile di dominio, di-

cendo con vna fimile dimoAratione fu predec

tol'Imperioà Seuero, fi come alFerniaSpar-

tiaiiQjà cui eflèndoegli in m'albergo jcir^fe il

capo vn fcrpei^elfeudofuegliati^Sc gridando

tutti
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tutti i Tuoi familiari , & amici che Teco erano,

egli fenza haucrgli fatta offcfa alcuiia fé ne

partì : ami più -che dormendo Madimino il

gioiiane,ilc|iiaIfù dal padre dechiarato infie-

me (èco Imperatore, vnfèrpegli fi riuoKèin-

rornoal capo.dando fèguo della fua futiiradi

gnità- Laderemoquì di riportare gl'ai tri an-
tichi cflèai pi j, che nell'iftedb luogo Pierio rac

co»ta,& in vece di quelli, ne produrremo vno
di più frefca hiftoria cfpofto dal Petrarca nel

leopere latine del lib.4. trattato <?• de Porten-

ti cap. 15 oue narra,cheAzone Vifconte gioua
ne vittoriofo , per comandamento del padre
pafsòcon l'crierciro l'A pennino ,& haiiendo
•ttenuta vna vittoria predò Altopadb , con
vgualeardire, & fortuna , fi riuolrò centra i

Eolognefi ; In tal fpedirionc, edcndo fcefò

da canal lo per ripofarfi, leuatofi la celata che
"vicino Te la pofè in terra , vi entrò vna vipera

fèn7a che ninno (è n'accorge dì, la quale, met-

tcudofi Azone di iiuouo in te^U ia celata > con

horribilc , & fumofo ftrepìto Ce ne calò gi5
per le guancie dell'intrepido, & valorofo Ca-
puano, (énza alcuna fua lefìone : ne volte però
che fullèda ninno (éguitarma inducendo ciò

à buono augurio vsò per fua imprefi militare

la vipera: Augurio non tanto per le due vitto-

rie che ali 'bora riportò,quanto per Io Domi
nio che dipoi ottenne del Ducato di Milano,
& tutto ciò afferma il Petrarca d'haucrcvdi-

ro dire in Bologna mentre vi ftauaallo ftil»

dio:qucflo foggiungo perche altriauttori vali

no con fìnte chimere arrecando varia cagione,

perla quale i Vifconti portino per imprefà la

bifcia i che à niuno più creder fi dcuc cheal

Petrarca , che per relationc pochi anni doppo
il cafb feguito nell'ifteflb luogo ouc feguì Io

feppe. ^uod CUT» Benefit» adolefcent in ftu-

dtis verfarer ttudt ebarnyàicciì Petrarca, «S:piu

à halVo,Hine precipue,qmodipft projìgno ieUi-

covipiravteretur-W giouanctto poi , che cfcC

ài bocca del fcrpe,nou è altro che figura del

gio-



Parte Primi-r. ^ri
giouiiictto Azonc , . che fcampò dalia [bocca

«iella Vipera , che non lomotdc ; ma tornia-

mo allanollra figura. Lo Scettro con l'oc-

ehb iucima di eflò.chc tiene con la {Iniftra ,&
si gefto del braccio,& delha mano ^e fenz'aì-

tra dichiarationc fcgno di Dominio , come fi

cdeper molti Autcoii,& iu particularc Pita-

gora,che fótto miftichc figure rapprefèutan^

io la fila filo{c>fia,elprefle Oiìri Rc,&; Signore

con vn'occhio , Se vno Scettro , chiamaco da
alcuni rool t'occhio , come narra Plutarco de

inde,& Ofiride . Kegem eatm, T^Dominum
Ofirinoci*lo,^[ceptro l>icii4 exprimunt, ^4M-
men ijuidum interpretantur Multioculum « la-

qual figura nei potiamo applicare al Domi-
nio , perche vn Signore per reggere bene lo*

Scettro del fuo Dominio,deuceilcr vigilante»

& aprire bene l'occhio.

DOMINIO DI SE STESSO.

HV O M O a fede ce fopra-vn leone , clvc

habbia il fieno in bocca , &1 regga con

ma mano dei to freno, & con l'altra punga
elio Leone con-vnoftimolo .

Il Leone preflbgJ'ànrichiEgittii, ni figu-

rato per l'animo' ,. e per le fiie forze j però

rierioValcrianodice vedérli in alcuni luoghi

antichi, vnluiomo figurato nel modo detto,

per lì'.oftrare , che là ragione dcue reiiere il

freno all'animo , oue troppo ardifca, e piin-

gedoi oueil AiolUi tardo, , cfonnolen:©.

DOTTRINA.
DOXNA vellica doro, che nella fìmflra

manotenga vna fiamma ardente alqui
to baila, lì che vn fanciullo ignudo aecend;»

vna ciindela , e detta donna moflri al fanciul-

lo vna flrada dritta in mezo d'vna grande o-

fonricà. Il veflimento d'oro fenibra la purità

della dottrina , in cui fi cerca la nuda verità ,

moftrandofì infìemcil prezzo fuo .

La fiamma nella mano, alquanto baila,on-

de vn faiiciuiio n'accenda vna candela, è. il

lume
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DOTTRINA.

lame del Capete comraunìcato airimellerro

più debole, è meii capace, inuolto ancora nel-

le cofe (enfibili , & materiali, & arcomoc^ati-

<lofiallaba']czza, moftraal faucinllo labuo-

na via della verità, rimouendolodal precipi

tic dell'errore , che ftà ue.He cenebrèofciue

della comniuiie ignoranza del viiigo, fra la-

quaie è fol; beato colui , che tanto può vedere

che bafti per non inciampare caminando . Et

ragioneuolmente la Dottrina fiaflbmi^li alla

fiamma, perche ingegnala ftrada all'animala

vTuifica, & non perde la fiia luce, in accende-

re altro tiioco

.

Dottrina •

DOnna d'era matura, veftita di 'paonaz-

zo, che fìà à federe con le braccia aper

te, come volelfe abbracciare altrui , con la de-

lira mano terrà vno fcettro,in cima del q ;ale

vifia v«>SoIe,ltìuerà ingrembo vn libro apcr

to , & fi veda dal Cielo fereno cadere gran
quantità di rugiada •

L'età matura moftia , che non fènzamolfo
tempo s'apprendono le dottn'iic •

11 color paonazzo fìgnifica granita > che è

ornamento della dottrina •

Il libro aperto , & le braccia aperte pari-

mente denotano eOcre la dottrina liberalimxna

da fé ftelTa

.

Lo frctrro con il Sole è inditio del domi-
nio , che ha ladottrina fopra h horrori della

«otte dell'ignoranza

.

Il cadere del Ciclo gran quantità di rugia-

da, nota fecondo l'auttorità degl'Egittii, co-

me racconta Oro Apolline, la dottrina, per-

che, come effa intenerifce Je piante giouani , Se

le vecchie indura, così la dottrina gl'ingegni

piegheuoli , con il proprio confenfo arricchi-

fce di (e ftcflà, & altri ignoranti di natura la-

fcia in difparte •

DVBBIO
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D V B B I O .

GIOVANETTO fenza barba , in

mezo alle tencbfe veftito di cangiante »

in vna mano tenga vnbaftoue, nell'altra vna

lanterna, e Aia col pis (ìniftro in fuora , per

fegno di caminare

.

Dubbio è vn'ambi^uità dell'animo intorno

al fapere , & per conkgiienza ancora del cor-

po intorno all'operare

.

Si dimnge gioitane, perche l'hiiomo in

quefl'eta, per nonedèr habiruato ancora bene

nella pura , e Templice verità, ogni cofa facil-

mente riiioca in dubbio, & facilmente dà fede

egualmente à diuerfè cofe •

Per Io baftone, e la lanterna fi notano l'efpe

rienza , & la ragione , con lo aiuto delle quali

^dnecofe indubbio facilmente, òcamina> ò
fi ferma .

Le tetiebrcfono i campi di difcorfi huma*
ni, oiid'egli , che non sa ftare in otio , fempre

con nuoui modi camma, è però fi dipinge col

pie finiftro in fuora .

Duhb'to .

HVomo che tenga vn lupo per rorecchie»

percioche gl'antichi haiieuano in prò-,

uerbiodire, di tener il lupo per l'orecchie

quando non fapeuano come Ci rifoluerc in

qualche cofa dubbiofa,come fi legge in perfo-

nadiDemifone nel 5 . atto della Gomedia di

Terentio, detta Formione, e la ragione è tan-

to chiara, che non ha bilògiio d'altro com-

mento •

'Dubbio

,

HVomo ignudo, tutto peufofò, incontra-

tofi in due , onero tre ftrade ,moftri

eHèr confufo , per non faper rifoluere qual di

dette vie debba pigliare . Et quefto è dubbio

con fperanza di bene , come l'altro con timo-

re di cattino fucceflb, & fi fa ignudo , per cf-

fere irrefsoluto >

ECONOMIA.

Viia
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V'N A matrona d 'a fpetto venerando, coro

nata d'olino, che ccr.ghi con la fìniftra

mano vn compaflo , &c con la deftra vna bac-

chectaj& à canto vi fu vii timone .

Perche alla felicità dej comnn viiiere po-

litico fi richiede Tviiione di molte famiglie,

chefottolemedcfìmelef^gi vitiino.S: perquel

le lì goiierninoA' per niantenerfì ciafciina fa-

miglia con ordine conneniente , ha bi fogni di

Jecfi particolari,& più riftrette deirvniiierfa

li, però qiieflo prinato ordine di gonernare

Jafamig'ia f\ dimanda da i noftri con parola

Tcnutada i Greci Economia, & haiiendo ogni

cafa , òfimigliacoramuncmcntc in fé tre ri-

fpettiper ellèreeHa pertinente alla vita,corae

fiio membro,di padrone,& di ferui,di padre ,

&: di figlinoli, di marito, &: di moglie , perciò

»- quella figura fi dipingerà coi> la bacchetta»

che figiiifica l'imperio che ha ti padrone fopra

i fuoi ferui,& il timone dimoftra la cura, & il

reggi mento, ehe deue tenere il padre de i figli

uoli , perche nel mare dejle delitie giouenili

eglino non torcano il corfo delk virtù , nelle

cjuali fi deuono aljetiaie con ogni vigilanza ,e

il lidio »

La ghirlanda dell'oliuo dimoflra , che il

buono Economo deue neccirariamenteniaii-.

tenere la pace in cafa Aia .

Il compall'o iiilcgna quanto ciafcnno deb-

ba mifurare le fue forze,& fecondo quellego-

uernarfi tanto nello fpendere » come neiraìtre

cofe, per mantenimento della fua famiglia,

&

perpetuità di quella, per mera della mifura

,

che perciò fidipige marioiiajquafìcKe à quel

laecàconnenga il gouerno della cafa , per l'e-

fperienza,che ha delle co'e del mondo . ciò lì

p'rtò vedere nel feguente Ep.g ramina fatto da.

vn bel Uiliino ingegno •

Illa domuifilix, certa quum fre^at hahenii ,,

FroAtganon Aris ma,ter,Ò* tpfn vigil •

§ltt£ c.iueai nutifcopHltiy ne forte iHuentut:

A^i(iitt f&»Ì4 , necfnperetur aqitii ,

Vt bsKc toncordes,et{''iófi fuji lufia. capefiant

Vna4sfit vana gente coaHa dormii

Si caput aucUiii mgruuit carpare vita ,

SicfmenmtreprobaqHantaruinadomtti^
EDIFITIO, OVEROVNSITO.

GLI antichi per vn fa fio attaccato à vn fi-

lo denotauar-orcdifuio,onero il fito, &
l'opera fatra,conciofiacofa che in niflun modo-

fi può drizzare g;iedifitii le non fi cerca con

diligenza la driitura de i canti , per mezo de

"liàrclipendoli: onde nel fabricare fi deue pri

eia oflètuare quello , chetiittigli edjfi.tircor.

rifpondano all'archipendolo, & che noniiab»
bino in fé (per vfare il vocabulo di Vetruuio)
parte alcuna d'inchinatione all'ingiù . Però fi

'

potrà rapprcfentare quefta figura per vn huo
mo che tenghi in vna mano rArchipendoIoin
atto diadoprarlocon arte, & congiudiiio.

ELEMOSINA.
DONNA di bello afpettOjCon habito Imi

go, & grane, con la faccia coperta d'vn

velo, perche quello che fa elemofina, deue ve-

der à chi la fa,e quello che la riceiie non deue
fpiar da chi venga, ò donde.

Habbiaambe le mani nafcofle fbttoalle ve

fte,porgendo così danari à due fanciulli , che
Ihanoafpettando dalle bande . Hauexà in ed- |

pò vna lucerna aceefà circondata da vnaghir- *

landa dioliua.con le fue fogIie,& frutti.

Elemofina è opera caritatiua , conia quaje^

l'huomo foccorre al poueio in alloggiarlo,

cibarlo, veflirlojvifitailo , redimerlo, &fep-
pelirlo.

Le mani fra i panni nafcofe fignificano quel
clKdiceS- Matteo cap. 6. Nifciat[tniHra tua-

quidfaciatdextera, & quell'altro precetto,,

che dice : Vtjtt EÌefimofinA tua in abfcondito

^

(^ pater tuiiì , qm videt in abfcondito red-

dat tibi-

La lucerna s^cccfi dimoftra, che come da vn

lumes'accende l'altro, lènza diminutioue di

luce, così ncU'eirercicio dell'elemofina Iddio,

iion paté, che alcuno lelli con le fue facoltà-

diminuite^anzi che gli promette ^ e dona real-

meiue centuplicato guadagno

.

Oliua per corona del capo , dimoftra quel-

la milericordia, che muoue l'huomo à far ele-

mosina, quando vede,che vn poueron'habbia

bifogno.però dille Dauid nel Salmo yi. Sicut

Olma fruchfera in domo DomiKt. Et Hcfìcìno

Gierofolimitano,uuerpietando nel Lenitico :

Superfufum oleum , dice fignificare Elemo-

fina .

ELEMENTI.
EVOCO.

DONNA che con ambe le «lani tenga

vn bel vafo pieno di fuoco,da vna parte

vi farà vna falamandra in mezo d'vn fuoco , e

dall'altra vna.fenicc parimente in .vna fiamma,

fopra la quale fia vn rifplen^int^'Sale, onero

in cambio della fenice il pitàlq, c^^e è animale

con le penucjilquale (
coni^riije\Plinio, &

tiferifceil Thomai nella fua idea del Giardi-
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j\9 del Mondo al cap-jt- ) ^i"e tanto , quan-

to ftà nel fiioco, & fpeiigendofì quello , vola

póéo lontano , & fubito (ì muore .

'

tfcllà' falam andrà Plinio nel lib. io.cap..<^7.

dice>che è animale fimile alla lucertola, pieno

di ftelle.il quale non vien niaij fé non à tempo
di lunghe pioggie,& per fereiìo manca.

Quefto animale è tanto freddo, che fpegne

il fuoco tocco non altrimenti , che farebbe il

ghiaccio,& dicefi anco, che quest'animale flà,

& viue nel fuoco,& più torto l'eftingue, che

da quello riceua nocumento alcuno,come di-

cono Anftotile , & altri fcrittoii delle cofe na-

turali .

ARIA.
DONNA con i capelli folleuati,& fparfi

al vento, che fedendo fopra le nuuole ,

tenga in mano vn bel pauone , come animale

conTècrato à Giunone Dea dell'aria , & fi ve-

dranno volare per l'aria varij vccclli , & à i

piedi di detta figura vi farà vn camaleonte ,

come anima]e,che non mangia cofa alcuna, ne

bene : ma folo d'aria fi pafce , & viue. Ciò ri-

ferifcc Plinio nel libio8.,cap 35.

A C Q_V A.

DONNA nuda.ma che le parti vergogno-

fé fieno coperte con bella grafia da vn

panno ceruleo,& che fedendo à pie di vno fco

glio circondato dal ;nare , in mezodel quale

fiano vno, ò due moftri marini , tenghi con la

rfeftra mano vno fceitro,&. appoggiandofi c5

il gomito finiftro fopra d'vn'vrna,& che da det

ta vrnaefca copia d'acqua , & varij pefci , in

capo hauerà vna ghirlanda di canne paluftic,

ma meglio farà , che porti vna bella corona

d'oro .

A' queft'elemento dell'acqua fida lofcet-

tro,& la corona, perche non (i iroua elemen

toalla vita humana, eal compimento del mo
do più neccrtàrio dell'acqua, della quale fcri-

«endo Hefiodo Poeta,& Talete Milefio, difiè-

rojche eflà non folamente era principo di tut-

te le cofè, ma Signora di tutti gli Elercenti

,

perciochequefta confuma la terra , fpegneil

fuoco,(agIie fopra l'aria, & cadendo dal Cielo

qua giù è cagione , che tutte le cofe necefiàne

all'huomo nafcanoin terra • Onde fu antica-

jnenteappreflb i Gentili in tanta ftima , & ve-

ncratione,chc temeua no giurare per quella,&
quando giurauano,era fi:gno ( come dice Vir-

gilio iiel òlib.dcirEnetde ) d'uifal libile giù ra-

jnentccomc ance rifcrifce,& approua Toma

fo Tomai nell'idea del Giardino del mondo

,

alc3p.44«

TERRA.
VNA Matrona à federe, veftita d'habito

pieno di «arie herbe, e fiori,con la deftra

mano tenghi vn globo, incapo vna ghirlanda

di fronde, fiorile frutti,& de i medefìmi ne fa-

rà pieno vn comodi douitia, il quale tiene con

la deftra mano,& à canto vi farà vn Leo»K,&

altri animali terreftri •

Si fa mationa,per efière ella da i Poeti chia-

mata gtau Madre di tutti gl'animali,come be-

ne tra gl'altri diflè Ouidio nel i. della Meta-
morfosi cefi.

Ojfaq^fojl tergnm magnf ìaBata parentis .

Et in altro luogo del medtfimo i. lib. diffc

anco

.

Mxgna parens terra, eft , hpidesq^ in corpore

Terra ,

Ojfa reor dici, tacere hcs pojf terga iubemur .

Et l'ifteflb anco replicò nel i.lib. de Farti ,

come anco meglio lo dice Lucretio lib- i.

de natura rerum .

Si dipinge con il globo,& che ftia à federe

,

pereilèr la terra sferica , & immobile , come
diiTioftra Manilio nel i. Iib- Artronom. do-

uè dice.

Vltimafubfedit glomerato pendere tellm

.

Et poco dipoi

.

Ijì igitur tellm mediam fertita cauertidin

Aerti •

Et con quello che fegue appieflb.

Siveftecon habito pieno di varij fioii, &
herbe, & con il cornucopia pieno di più forte

di frutti, & con la ghirlanda lopradetta in ca-

po, perciochela terra rendeogni lotte di frut-

ti,come ben dimoftra Gnidio nel lib.i.de arte

amandi oue dice

.

ììAc telltu eademparit omnia vitibui illa

Conuentt , h&c eleti, hic bene farravirent-

Et Statio nella The'oaide , come tiferifce il

Eoccaccio nel lib. i. della gencologia degli

DeijCofi dice della terra •

O eterna madre d'huomini, e di Dei

Che generi lefelue , i fiumi, e tutti ,

Del mondo ifemi, gV cinimalt, eiere

Di Prometeo le mani , e tnfieme i, fajfi

Di Pirra , e quella fefii, latina d;ede

Prima d'ogn'altra gl'elementi primi

.

Lgl'huommi cangiafìi, éf chec/imini

E7 mare guidi , onde à te intornofiede

La cfuieia gente de gl'armenti, e l'ira,

Velie fiere , el npofo de gl'z ccelli .y . Ji.j: «i ,
.

Vi Et
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Tf appreffo del mondo , lafortezza •

Stallile , e ferma , e del del l'occidente »

La macchina veloce , e l'vao, e l'altro

Carro circonda te , che in, aere voto

' Pendenteflai . O' de le eofe me^o

Et indiuifa à i grandi tuoi fratelli , ,-.

Adunque infumefola à tantegenti , . .,

Et vna baRi à tante alte Cittadi ,

Et popoli difopra, anco di fotto

,

Chefen ^afopportar fa fica alcuna

Atlame guidi, ilquulpur affatica

Il Ciel'àfojlener lejlelle, e i Dei •

ELEMENTI.
IQu^attro Elementi , per comjjofitionede i

quali fi Fano le gene rat ioni nannali> parti-

cipano in fommo grado delle, quattro ptinic

qualità, & con tal rifpetto iì trouanoneU'huò

mo quattro complellìoni , quattro virtiV,

quattro fcienze principali, quattroarti le più

nobili nel mondo, quattro tempi dell'anno,

quattro fui, quattro venti, quattro differen-

ze locali, &. quattro caufe, ò cagioni delle Ini

mane fcienze. Et verranno quefti quattro Eie

menti bene, & piaceuolmente rapprefentati

co i loro vifibili effetti, fenza leroglifìco me-

taforico , haucndo fatto cofi per rapprefenra-

re alla viftal'iiieffc cofe yihbili , molte volte

ancora gli antichi, Se però con l'aiuto fblo del

la defìmtione materiale.fi farà prima la terra.

TE R R A.

DONNA vecchia, veftita di manto lungOj

Scfofco, fi foftenti in aria fopravn ba-

ione, ilqnale pendendo egualmente alla figu-

ra dall'vna , & dall'altra parte , habbia neli"-

vna, & nell'altra fommità vna ftella,attraiier

fi detto bailone la figura fin doue pofTono ar-

riuar le braccia ftefeall'ingiù , ftando la figu-

ra dritta , è pofàndofi con le mani indetto ba

,

ftone, la tefta alzata in al to,& à foggia di trec

eie, hauerà vna felua d'arbori , & nelle fpalle

fi vedranno come monih due piramidi, che

rapprcfentino Città, & tenendole mammelle
fuori del petto , getti fuora acqua, che fi rac-

coglia fopra il lembo della verte , & fopra al

detto baftone ii vedano pendere grappi d'vue

& fpighe;di grano , & tenga detta figura al col

,

Jo vn monile di foglie d'oline .

Cofi a rapprefentano i tre frutti principali

della terra , il deriuar che ìjì. il mare da i fou-

%h la ftabilità della terra librata dat proprio

pefo , 3c foftemita, per dir cofi ,, dalle lationì

celcfti, moltrate nelle àwt ftelle, che fignifica

no anco i due Poli, il baftone moftraraflè d,el.

Cielo, i luoghi habitati,& filueftri fopo efpreC
fi nella felua, & nelle piramidi .

Il color della verte è color della terra , &
la faccia di vecchia è , perche di lei fi dice à
gl'hnomini tutti: Tornate alla gran madre
antica •

Rhea , onero Cibale ancora era già rappre

Tentata per la terra , come fi vede appreflò gli

fcrittori della Deità.

A C Q^V A.
DONNA giouanc veftita di verte [fòttili,,

& di color ceruleo, in modo che «è
trafparifcano le carne ignude , con le pieghe*

la verte per tutto imiti l'onda del mare , mo-
ftti detta figura di fortcnercon fatica vna na-

ne fopra la certa , iHa con i piedi fopra vn 'an-

cora in forma dicaminare all'ingiù, habbia

pendente di coralli, & d'altre cofe marine, al

petto fi vedano due conchiglie grandi , che

raffembrino la forma delle mammelle , s'ap-

poggi ad vna canna , ò remo, ò fcoglio con

diuerfe forte di pefci d'intorno, difpofti al

giuditio del difcreto pittore .

Gli antichi per l'acqua faceuano Nettuno,

vecchio, tirato per l'onde da duecaualli ,con

tridente in mano , di che fono fcritte l'inter-

preta tieni da gl'altri «

Per l'irteffo pigliauano ancora Dori , Gala-»,

tea, Naiadi , & altri nomi, fecondo che vole-

nano fignificare, ò fiume, ò mare, & quefto s,

è ch'haiiefle calma, ò fortuna^

A R I A.

DONNA giouanetta , & di vagoafpetto »

.. fia veftita di color bianco , è trafparen-

te più dell'altro dell'acqua, con ambek mani

moftri di foftentate vncerchiodi nuuole , che

la circondi d'intorno alla vefte , & fopra dette _

niuiole (\ veda la forma del l'a reo celefte.

Tenga fopra la terta il Sole, quale fi moftri,

che fi Sruaper raggi fuoi delle chiome di lei,

tenga l'ali alle fpalle, e fotto à i piedi ignudi

vna vela , fi potrà dipingere ancora il Cama-

leonte animale , che fi nodrifce d'aria, (ècondo .

fi ferine, e fi crede.

E di facile dichiaratione , il Sojemoftra
.

queft'elemeiito eftèr diafane di fiia natura , e

fentirpiùde gl'altri , ecommunicare.ancoi

benefitiidel Sole .

La .vela dimoftra il naturai fito. fuo efTere

fopra
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fopral'àcqi^e .

Finfero gl'antichi per aria Giouc , & Giu-
none, Gioue per la parte più pura , Giunone

per la parte più mifta , e con tntte le fauole à

loro fpettantijche fono sjuafi infinite, fi fimbo

leggiafopra la natura clell'aria, & delle varie

trafmuwtioni per mezo fuo

.

F V O C O.
GIOVANETTO nudo di color vi-

uace: con vn velo roflb à trauerfo , il

qual velo fi pieghi diuerfàmente in forma di

fiamma . Porti la tefta calua, con vn fol fioc-

co di capelli ali "in su, fi veda fopra la tefta vn

cerchio con l'imagine della Luna, permo-
ftrareche queflo fra gli elementi ha luogo fu

periore, tenga vn piede fofpefo in aria, per mo
ftrare lafua leggierezza , &: fotto alle piante

de i piedi fi moftrino i venti , che foiEano

fbtto alla regione del fuoco •

Vulcano, & la Dea Verta fiirono da gli an-

tichi creduti Dei del fuoco, & dai (àpienti

conofciuti, che l'uno ci fignificaflèi carboni,

e l'altra le fiamme : n-.a in quello io non mi

fìendo per efl'erui altri,che né parlano lunga-

niente .

ELEMENTI.
F V O C O .

DONNA con la Fenice in capo , che s'ab-

brucci,& nella man deftra tenga il ful-

mine di GiouCjCon le fcintille tutte sfauillan»-.

th.Sc fia yeftita di roflò -

A E R E-
DONNA che con ambe le mani 'tenga l'I-=

ride,onero arco celei}e,& habbia in ca-

po vna calandra con l'ali dift€fe,& col becco .

aperto , e fia veftka detta figura di, turchino ,

aflanlluminato.

,

AC Q_ V A.

DONNA che habbia yn pefce in capoaf-

faigrande , nelle mam tenga vna nane
fènza vela : ma con l'albero , antenna, e farce,

e fiano.«el vcftimemo-; fcolpite l'onde del

mare . .

T E R R A

.

DONNA con vn Cartello incapo, & con i

vna torre.nelle mani tenga diuerfepian

te,il vertimento farà ditan.Cj con vna fopraue-j

Ite di color verd e . .

TERRA.
LA Terra è vn'elemento il più infimo, il più

grauc,& minimo di tuttijfitnato in me-
zo del mondo tra l'vdo,e l'altro Polo, per na-

tura grane, & immobile fofteniita dalla pro-

pria grauezza , reftringendofi verfbil centro,

il qua le ftà in mezo d 'ella , perche tutte le co-

fegrauiv3nnoarcentro,& perciò efi'cndogra

ue,hauendoil centro in fé, ftà per fé fteflà in-

torno al fuo centro •

Hauendofi à fmr figura, che ne rapprcfèntt

la terra, farà impollìbile darli tutte le fue qua .

Jicàjperchefonoinfinite : fé ne pigi era dun-
que dele più proprie , & più à propofito no-
ftro con farla •

Donna d'età matura -, non molto grande »

con vna verte berrettina de! color della terra ,

nellaquale vi faranno alcuni rofpi, & fopra la

detta verte hauerà vn manto verde con diuer-

fe herbette, fiori, Se fpighedi grano, & vue
biancl-,e,e negre , con vna mano terrà vn fan-

ciullo che poppale con l'alrra abbracciato vn'
h'-iomo morto , dall'altra poppa ne fcaturirà

vn fonte, quale anderà fotto li piedi, nelqua-

le vi faranno diuerfi fèrpenti,fopra la tefta tef'

rà vna città, hauerà al colio dell 'oro , & del le

gioie.alle mani, Se alli piedi ancora . .

Si farà donna attempata, pereflèrcomema
diedi tutta la generatione,d'età matura , per

cflèr creata dal principio del mondo, e da du-
rare fin'al fine,non molto grande , per elferil

mimmo tra gl'altri elementi, la uerte berretti-

na fìgnifica l'irtefià terra.coni rofpi fbpra,per

che il rofpouiuedi terra-. .

Il manto verde con herbe fiori , fpighe ài

gTano,& vue bia«chejenegTe,è il proprio ve-

rtimento della terra,percioche, fecondo le fta-

gioni ella fi verte , con dare abbondantemente

tutti quei benijche fono neceilàrij à ruttili

viuenti .

Il fanciullo che tiene nella deftra poppan-

do, ci mortra,come lei ènoftra nutrice, fom-
miniftrandoci il vitto .

,

L'huomo morto, che tiene abbrjcriaro dal-

Taltro htojnefignific'a, come i vini fortenta ,

&. i morti abbraccia,i.tenendoci in depolìio fi-

xio alla Refurrettrone .

La poppa che fcatu rifcé acqua
i- ne rap p re-

fenta i fonti,& i fiumi, che ella fcaturifce.

L'acqua che ella tiene fotro i piedi con i fer

penti,fono l'acque fotterranee nelli meati del

la terra coni fèrpenti,che fi rinchiudono nei- -

lecaueriìe d'efià. .

La città che tiene io teiìa, ne dinota conie^

la
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la terra è foftentamcnto noftro , & ditutKl^e

iioftre habitarioni

.

Le gioie .che ftanno al collo, alle mani, & a i

piedi,fono la varietà deli'oro.argento, & altri

metalli,& delle gioie, che ftanno dentro le vi-

fcere della terra, apportandole à noi, perno-
ftrovtile,& dilettationc, 3c come racconta Pli

nio nel primo libro è beiiigna madre, & fem-
pre gioua,& mai nuoce

.

TERRA.
Come dipinta nella medaglia di Commede-

DOnna à giacere in terra, meza nuda, co-

me cofa ftabiIe,con vn braccio appog.
giato foprad'vn vafojdal qualcefce vna vite,

&con l'altro rif ofa fopra vn globo , intorno
alquale fono quattro picciole figure, chele
prefentanovnadeH'vue, l'altra delle fpighedi

grano; con -vna corona di fìoii,la terza vn va-

fo pieno di liquore , eia quarta è la Vittoria

con vn ramo di palma con lettere.

TELLVS STABILIS.

ELEMENTI SECONDO
Empedocle .

EMPEDOCLE Filofofodiirecirerei prin-

cipi] i quattro Elementi , cioè ij Fuoco

,

rA€re,rAcqua,& la Terra,ma con due prin-

cipali potenze,amiciria,&difcordia, l'vna del

le quali vnifce , l'altra fepara , da altri dette

combinatio!iipo(lìbili,& impoHìb li, lefiie pa-

role greche tradotte poi in latino fon quefte

in Diogene Laertio •

N tìc/f S ' iìS'AKpVOK ÌTTlKpol o'///yt<* 0pÓrHOV.

Iiippiter albtts , 0* alma forar Inno , atque pa

tens Dii •

Et Nefìis , lacrymU hominum qu* lumina
complet .

Chefuroiio volgarizati da Seluaggio, Acca
dcmico Occulto , in cocal guifa , le bene nel

fecondo, &vlcimo verfo è alquanto lontano
daf tello G ieco,& Latino .

O di quattro radici delle cofe -

Gioue alto, alma. Giuriate, e P luto ricco ,

£ Nefii , che di pianto n empie i fiumi-
Ond'egli parimente intende per lo fuoco,

che è (opra l'aere, &: chiamalo Fificamente

Gio'ìe, percioclie ninno maggiore giouamen-
to altiOiidc fi riceue , che dal fuoco . L'alma
G iunone intende per lo oere.éc in qucfto mol-
to con efiblui fi concordano i Poeti , i quali

liiìgono GiunonemogIie,& forclladi effoGio

ne,attefo quali l'irtcda qualità , ò pochilllma

diiFerenzadeirvno,&deiraltra,ondcHoniero
nel fuo hnguaggio dille.

luncnem cano aurithronam , quam peperif

RheO-t-

Immortahm rtginam, excelfam fortnam ha-
bentem,

louii valdifoni fororem , vxoremque ,

Inclytam , qnamomms beati per longtimO^
lympum

Ldti honorantfimulcum Ione obleiìant e fui"
minibm .

Pigliali poi il padre Dite per la terra , & è

chiamato Plutone , cioè Rè , & Signore ricco

della terra, perciochcin ella fono riporti ipiù
pretiofi tefori,& da lei fi caua oro,argento,&:

ogn'altro metallo

.

Ncfti vltnnamente fi mette per li fiumi ,

cioè per lo generare dell'acque. Ne voglio in

quefto luogo tralafciare vn'epigrama di Gio.

Zarattino Cartellini , altre volte nominato ,

iielquale con (tnCi mirtici,di Empedocle,in for

ma di enigma efpone , come alla morte d'vn
rofignuolointeruennero tutti gl'elementi, me
tre egli ftaua cantando in cima d'vn alloro , à
pie del quale foorreua vn riuo d'acqua •

Dum prifcum tenera, Philomela in "veftictj

Òaphnes .

Tloraret querulo gutture m&fia dolum •

Perculit incautum crudeli vidnere Fiuto,

§luam Inno band potuit fuftinuiffe diti •

In Licrimas Nefìn cecidit moribunda propirt'

qui ,

Nefils, C^ in lacrimis fanditm interijt .

Extin^am lento combujftt luppiter AÌÌu .

In v'fuo tumulofic tumulata fuit .

E L O Q^V ENZA.
GIOVANE bella,col petto armato,& c5

le bracciaignude,in capo hauerà vn'El

mo circondato di corona d'oro , al fianco ha-

uerà lo rtocco , nella mano dertra vna verga ,

nella finiftra va fulmine , & farà veftita di

porpora •

Giouane.bella , & armata fi dipinge, perciò

chel'eloquenza non ha altro fine,ne altro in-

tento.che perfuadere , & non potendo far ciò

fenz'alkttare,&muouere, però fideerappre-

fen tare vaghi (lima d'afpefto , ellcndo l'orna-

mento, & la vaghezza delleparole, delie-

quali deue efièr fecondo chi vuole perfua-

dere altrui , però ancora gl'antichi dipin-

fero Mercurio giouane, piaceuole , & fcnza

barba, icortumi della quale età fono ancora

conformi allertile dell'eloquenza, che è pia •

ceuok,audace,alter3jiafciua,& confidente;.

La
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SP
Lat^clicatura delle parole s'iufegna anco-

ra nelle braccia ignude , le quali e(cono fiioia

dal biifto armato , perche fenza i fondamenti

di falda dottrina, & di ragione efficace , l'elo-

quenza farebbe inerme, & impotente àconfc-

guire il fuo fine . Però fi dice, che la dottrina

è madre dell'eloquenza , & della peifiiafionej

ma parche le ragioni della dottrina fono per

la difficulrà mal volentieri vdite , &. pocoin-

tefe, però adornandofi con parole, fi lafciauo

intendere , & partorifconofpeffe voice effetti

diperfuafioni.&cofi fi fouuiene alla capacità,

& a gl'effetti dell animo mal compofto, però

(I vede,che,ò per dichiarare le ragioni diiSci-

li,& dubbie.ò per fpionar l'animo al moto del

le paffioni,ò per raffrenarlo , fono necefl'ari j i

varij, & artifitiofi giri di parole dell'oratore,

fra i quali egli fappia celare il fuoartifitio , &
cofi potrà muouere,& incitare l'altiero ; oue-

ro fuegliano l'animo addormentato dell'huo-

mobaflb, &: pigro,con la verga della più baf-

fa,& commune maniera di parlare , ò coh la

fpada della mezzana.& pili capace d'ornamen

ti , ò finalmente col folgore della fLibIime,che

ha forza d'atterrire, Sedi fpauentareciafcuno-

La velte di porpora con la corona d'oro in

capo.dachiaro fegno.comeella rifplende nelle

menti di chil'alcolta, &: tiene il dominio de

gl'animi humani,e(ldido che, come dice Piar.

inVol- Oratoria dignitai eum regia dignitate

eoniuncia eftydum quod in^um eiì,perfuzdet,

^ cstm illa Respublicas gubernat .

E L O Q_V ENZA.
DOnna veftita di varij colori,con ghirlan-

da in capo d'herba chiamata Iride, nella

mano delira tiene vii folgore, & nella finiftra

vn libro aperto- Il veftimeiito fopradettodimo

fìracheficome fono varij icolorvcofil'Oratio

ne deue edere veftita,&, di più concetti ornata.

La ghirlai>da della fopradetta hcibafigni-

fica ( come lurraPicrio Valeriane nel lib-óo.)

cfl'ere fimbolo della eloquenza, perciorhe nar-

ra Homero che grOratoiide'Troiani , come
quelli che erano cloquentilfimi, hanefleroma

giato l'Iride fiorita, & queflo vuol darci ad
intendereil poeta in quefto (ìio modo di dire,

cioè che eglino hauen ano con ogni diligenza,

& ftudio imparato i precetti dell'ornato par-

lare, &di ciò quefta e la cagione che il fiore

diqueftaheiba per la ina varietà,& ornameu
todecolori.habbiacou l'Iride cdeftefijnilitu-

dine grandiffima, chepureera ancor lei tenu-

ta per Dea dell'eloquenza .

Per lo libro fi polirà, che cofà fia eloqueu'

za.che è l'effetto di molte parole acconcie in

fieme con arte, &: è in gran parte kritta, per-

che fi conferuia' poflcri , & per Io fulmine fi

moftra , come narra Pier'o V alenano nel lib.

4j. che non con minore forza réloquenza

d'vn huomo facondo, Se fapiente,batte à terra

la pertinacia fabricara, & fondata dall'ignoran

zanelle menti degli flohdi piofiintuofi,chc!l

fulmine percuote, & abbatte le toni,che s'iu-

alzanofopra gi'altiedifim

.

E l'o Q^V ENZA.
DOnna veCtita di rollò , nella man jdeftr»

tieu vii libro,con la fìniitra mano alza-

ta, &: con l'indice, che è il feconde dito dell'i-

llelTa mano lle(ò,& piellò à fuei piedi vi farà

vn libro,& fopra elio vii'orologgio da polue-

ie,vi farà ancora vna gabbia aperta con vn pa-

pagallo fopra .

Il libro,& rorologio,conic fi è detto è in-

dicio , che Icparolc fono l'i 11 lumento delT-

eloquent£:le quali però dei ono efièreadcypra

tein ordine, & mifu in del tempo , efiendo

dal tempo folo mifiirara roiationc, &: da efib

riceuendo i numeri.Io flile, la gratia,. & parte

dell'attitudine à perfiiadere •

II papagalio , è finitolo dell'eloquente per

che fi rende marauigliofò con la lingua,& con

le parole imitando l'huomo, nella cui lingua-

folamente confifte l'eflèrcitio dell'eloquenza.

Et fi dipinge il papagalio fuora della gab-

bia, petche l'eloquenza non è riflrettaà tenni'

ne alcuno, efièndo l'off ciò fuo dì faper dire

probabilmaite di qualfinoglii materia pro-

polla , come dice Cicerone nella Rettorica,

egl' altri ,che hanno fciitto prnna, & dipoi-

Il veftimento rofio dimoflra.chc ! oratioiic

deue eflère concitata, ScafFettnofa in modo ,

che ne rifiliti rolTb re nel vifo,acciochefiae!a-

quente.& atta alla perfuafionc , conforme al.

detto d'Horatio .

Si vii tneferCi dolendnm efi

Primum ipfi tibi-

Et quella aflèrtione concitata fi dimofir»

anco nella mano, & nel dito alto: perche vna.

buona parte dell'eloquenza confille ne! gefto

dell'oratione.

E L O Q_V ENZA.
MAtrona vefiitad'habito honeflo,in capo

hauerà vn Papagalio,& la mano defila

aperta in fuora,& l'altra ferrata , mofln d'a-

fcondcrla fotto le velli

.

Quella figura è conforme ali 'opuiione di'

Zenone Stoico, ilqualpdiceiia,che la Dialetti

caeiafomigliaiKc à vnanianochii>ta, perche

proceda
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proceda aftiitamente,8c l'eloquenza fimiglian

te à vna mano apeica,chefi allarga,& diiton

deaflai più. perdichiaratione del PapagaUo

feiuirà quanto fi è detto di fopra

.

£ L O Q^V ENZA.
NeUa MedzgUa.jit Marc'Antonio .

ERa da granciclu Orfeo lapprefenrato per

l'£loqueiu'a,& lodibinferoinhabito filo

fofico, ornato dallatiaia Perfiana , {©naiido la

Iira,& aliati d'cllò vi erano Liipi,Leoni,Orfi,

Serpenti, & dinerfi altri animali, che gli lec-

caiiaiio i piedi,& non folo v'erano anco diuer-

iì vccelli , che volaiianojma aiKoia monti, &
"alberii chefègh inchinaiiano,& parimente faf

£i dalla mnficacomraoffi,& tirati.

Per dichiaratione di quella bella figura ci

féruiremo di quello,che Ka interpretato l'An-

guillara à quello propofito nelle Metamorfofi

d'OuidioalHbio. dicendo, ciie Orfeo cimo-

Itra quanta forza,& vigore habbia l'Eloqueii-

13., come quella,cheè figliuola d"Apollo,che

non è altro, che la Sapienza .

La lira è l'arte del fauellare propriamente

laquale ha fomigìiaiiza della lira, che va mo-
uendo gl'affetti col fuoiio hor acuto, hor gra-

ne della voce,& della pnmuntia .

Le felue,& i monti, che fi muouono, altro

non fono, che quegHiuomini filli , & oftmati

nelle loro opiiiioni,& che con gr.indiirima dif

ficiiltà C\ lafciano vincere dalla fuauità disile

voci,& dalla forza del parlare, perche gl'albe-

ri, che hanno le loro radici ferme,& profonde

notano grluiomini, che fidano nel centrudel-

l'oftiiiatione le loro opinioni •

Ferma ancora Orfeoi fiumi, che altro non

fono,che i dif'iionefl:i,& lafciui huomini, che

quando non fono ritenuti dalla forza della liu

gua, dalla loro infame vita.tcorrouo fenza ri-

tegno alcuno fin'al mare.ch'è il pentimento ,

& l'amarezza , che fuole venire fubito dietro

à i piaceri carnali

.

Rende manfucte, e benigne le fiere, per le

quali s'intendono gl'huomini crudeli,& ingor

di del fangtie altrui, cllcre ridotti dal giuditio

fo fauellatore à più humana, &. lodeuole vita-

E L O Q_V E N ZA.
P'ER la figura dell'Eloquenza dipingere-

mo Anfione.ilquale comi fuono della Ci-

ta ra , & con il canto, fi veda , che tiri à sé

molti falli > che làrauno fparfi in duierfi luo-

ghi .

Ciòfignifica,che la dolce armonia del par-

lare dell'Eloquenza perfuade,& tira à sé gl'i-

gnoranti , rozzi, & duri huoniinijChequà, &

là fparfi dimorano , & infiemc comietighino,

&ciuilmenteviuino •
,EMVLATIONE.

DONNA giouane, bella con braccia ignu-
de,& i capelli biondi,e ricciuti , che ri-

uolti in gratiofi giri, facciano vna vaga accon-
ciatura al capo, rhabito farà fuccinro-, & di

colore verde • Starà in atto di correre , hauen-
do i piedi alati , & con la delira mano tenghi

con bella gratia vuo fprone, ouero vii maz-
zo difpine.

L'EmuIatione,fecondo Ariftotile nel i-lib.

della Rettotica è vn dolore , ilquale fa che ci

paia vedére nei fimiliànoi di natura alcun
bene honorato,& ancora poflTbile da cófegnir

fi , & quello dolore non nafce perche colui

non habbia quel bene , ma perche noi ancora
vorrefllmo hauerlo,& non l'habbiamo.

Giouane C\ dipinge, percioche l'Emulatio-

ne regna in età gioHenile,ellèndo in quella l'a-

nimo più ardito, egenerofo.

I capelli biondi,& ricciuti, fono i penfieri*

che incitano gl'emuli alla gloria .

L*habttofuccintOj& di color verde, fignifì

ca la fperanza di confeguire quellojche fi de-

fide ra .

Lebraccia,& i piedi ignudi alati, eia dimo
Il ratione del correre dinotano la prontezza> &
la velocità d'appareggiarcalmeno, fenon tra-

pafiarelepeifbnejche fono adornate di virtuo

Iè,iSc lodetioli condittioni

.

Gli fida lo fp ione, come raccontali Canal

caute nella fua Rettorica , nel lib- 4. dicendo

che l'Emù latione è vno fperone,che fortemen

te punge& incita non già i mahiaggi à defide

rare , & operare contra il bene d'altrui come
inuidiofi,mai buoni, egenerofi à procacciare

à loro Itelfi quello,che in altrui vcggendo, co

nofcono l\ loro fleffi mancare,& à queflo prò

pofito fi dice: Stimulos dedit £mula virttd'

EMVLATIO ME ,

Contefa , e (limolo di gloria

.

DONNA,che tenga vna tromba nella de-

fila mano, nellafiniflra vna corona di

quercia con vna palma ornata di fiocchi, &
dui galli al li piedi, che fi azzuffino .

Hcfiodo poeta Greco nel principio della

fua poefìa intitolata le opere , & li giorni ccn

più fimilitudine moftra che la conttfa diglo-

riofa fama è molto laudabile,& conueneuole,

attefo che per tal contefa li virtuofi fanno à ga

ra à chi può più auanzare i concorrenti loro ,

il fentimento dei verfidi Hcfiodo è quello

prefó dal Greco à parola per parola .
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AEtnuUfur vieìnum , vìcinut

Ad diuitioife/finAntem , bona vtro hte cotlr

. t$iitìO hominibw ,

"Et figulttifigulofuceenfet ; éf fabròfabér »

Ef fnendicM mendico inuidet > cantorqué

ettntori .

I q Itali vèrfì per maggior chiarezza noi tra-

durremo, tenendoci parimente al teflo Grecò»'

II vicino al vicin emul fi mofir*

Che con gran fretta le ricche'^z.e acquifitt

Ma buona e tal contefa aQt mortali i

Il va/aio s'adira col vafato ,

Il cantar al cantar , ti fabrO al fabro >

E'I mendico almewdjco inUidia porta .

Onde n'cdetiuato quel tiico pròuerbio .

iFigulfiifiguìum odit . JÌ vafaio odia il vafaip,

quando (ì fiiol dire , che vnoattefìce.ò vircito

(o odia l'altro della nredelìma piofefllone: pe-

rò vediamo ogni giorno ftiidiolì, chebia/ìma-

no&: auilifcorio le opere d'altri , perche odia-

no lafamadelli virciiofì coetanei fiioi. non (èn

2a inu'idia ; fé bene rpelfo orcore eie quello,

che inuidiamo vino,morto poi lodiamo,comc
di né Mimnermio.
ìnfigni cuipiam viro p fonifu ntn* omneì

Jnuidere viuoiTnortuum au tetn laudare •

Modo lo ftudiofo da vna certa ambitio^
inuidia d'honore ^ incitato dal (limolo della

giorionifama > dcfìderofo de/Ter egli (blo per

eccellenza nominato, e tenuto il ptimo > & fii-

fcriore à gli altri, s'afFaticaj s'nidnftria,& s*ii!

gcgna di arriuarC) anzi trapaliate i fegni del-

la perfettionó .

lerogìifico della gloriofà fama n'è la xio~

htt-SigniJicat tuba famam , (^celebritatem .

Dice Pierio la Tromba eccita gli animi de

Soldati, & gliliiegliadal fonno . Claiidiano.

Extitet incefios turmalii buccina fomnos-
La Tfòmba parimente della fama eccita

gli animide virtuofì,& li defta dalfoiino del-

la pigritià,& fi che ftiattoin continue vigilie^

alleqnalein volentieri fi danno i'olo per far

progrelio ne gli eiTercitij loro à perpetua fa-

ma, '& gloria . Similmente la Tromba nicità

gli animi de Soldati , & gl'infiammà alla iiiili-

tia . Virgilio nel Serto »

AErecierevirosyMarittn^j accendere eanfìi-

Cofi la tromba della fama, & della gloria ,

infiamma gli animi all'emulatione della vir-

tù, qliiiKli è che Plutarco tràttado deila|virtu

morale difle. Legum conditores inciuitate atti

bitionem Amulattonem^ excitant , aduerfui ho

Jlts autem tubii etiam , ac tibijsinHigant au-

gent^irarum (trdores)étpugnandi cupiditafetfrt

Et ccito che ninna cofa infiamma pii't gli ani-

mialla virtù che la tromba della lodemaf-
fimamchtc i giouani, perciò feguita di die

Plutarco .

Laudando adolefctntet excifet, at^ propelldt .

La corona. & la palma ornata di fiocchi/

è

iìmbolodel premio della virtù perii qualei

virtuod f!anno in, continua emù latione , &
'coniefa

.

La corona di q uercla fu nel Theat ro*di R o-

ma premio d'ogni èmulàtioiie,& n'era'iQ inco-

ronati Oratori di pro{agrv;ca,& latina,Muli-
ci,& Poeti , de Poeti Marciale

O cui Tarpeias licuit conùng&e quercw é.

Confermar fi può con l'rifcrituoncdi Li^

'ciò Valerio,chedi trcdecianni Ta poeti la i i

fu in Roma incoronato nel certame di Gioi.c

Capitolino.inftifuicoda DomiuaiK), come ri-

fcnfce Suetonio • Infiituit ,
'^ cuinq ennalt

certatnen Capitolino Icui ttiplex , tnuficum »

gqueflre,gyr»nicutn,{^aliquantopluriU'n.quìi

nunc ejl coronatorUm ; Nella infcmtio»ie , a..-

corchènon fi fpecifìchi la corona di quercia,

nondimeno d'altra non fi deue intendere, per-

che nelle contcfcdi Gioue Capitolino di quer
eia s'incóionatiaiio i vincitoti

.

L Valerio l. f.

rVDENTi
^IC CVM. ESSET. ANNORVM
XIII. ROMAE CERTaMINE
lOVIS. CAPITOLINI. LVSTRO
SEXTO CLARITATE.INGENII
CORONATVS. lEST. INTER
POETAS. LATINOS OMNIBVS
SENTENTIIS. -IVDICVM
HVlC.PLEfiS. VNIVERSA
HISTONlEWSlVM. STATVAM.
AERE. COLLATO. "DECREVIT.

Di Sonatori di Citala Giuuennale. AnCo'
pitòltnatnlperaret Polito quercurh , Et gli Hi-

ftrioni ancora, fi come appatifce in quella iii«

(crittione ftampara dal ranulnojcla Aldo Ma-
ini tio , dallo Smetio,& da GiofefFo Scaligero

fopra Au'lonio •

L. SVRREDI. L. F CLy
FELl'CIS '

'-:-::

PRÓCVilATORi: AB
SCAENA. TKEAT. IMP.
CAES. DOMTIAN

PRINCIPI
CORONATO. CONTRA
OMNÉS. SCAENICOS

La pralma j & la coro, a ornata di fiocchi

come habbiamb deito,era premiò àircorji che

X fi
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fi dauaalli primi vincitori > perche! fecondi

non riportaiiaiio le corone , & le palme con li

fiocchi fi comeamicrtirce il fudetco Scaligero

in Aufonio Poeta .

Zt quAtiWt dudumtihipalr»» poetica poUtt

Ltmnifco ornut» efi, quo mea.pjilm» eartf .

Se beiìe propriamccc i lemnilci erano fafcie

picciole di lana no colorita, come dice fcfto ,

ma trouafianco che i lemnifci da molti pigliali

per fiocchi doro,& di fera, fecondo gli aggi Ci

ti,onde leggiamo in Alefliàndro d'Alenàndro

Jìetrmcis soroltii temnifci tantum aurei daren

tur , Et in Sidonio Vottz Palmisfericit, Cioè

Palma ornacadafafcicjò fiocchi di feta: vegga-

lì lo Scaligero in detto luogo,& Giornale del

'l"urncbatib,i8".cap.j.dandofi q-ucfte Palme »

& corone ornate ài fiocchi alli primi vincito-

ri, le habbianao porte perfègno , che l'emula-

tioneci ftimolaalla fuprema gloria,.& al defi-

derio delli psimi premij

.

I Galli clie fi azzuffano feruono per fimbo

Io dell'emnlatione, & della contefà di gloria .

Certantinterfé Galli Jflidio glori*. Dice il Te
ftore : Chrifippocen l'emularione de i galli

ci aggiunge flimolo alla fortezza • Themifto^
eie animò i foldati contia barbari , con mo-
fliarloio dui Galliche conibatteuano, non
per altro che per la vittoria : onde gli Athc-
uiefì metrenanoogn 'salino dui Galli à conten-

dere in ptiblico fpettai"olo,ad eflempio dell'E-

mulacione , come Icggefì in Celio Rodigino
Jib.9 cap.4fJ. Vfàuajio ajico quefto in Perga-

mo- Plinio lib.io.cap. II •/'fìr»;^»?/ omniim an
tjis fpeóìaculu^n gallorum publice edttur ce»

gladatorumyEt Polluce lib.5>. cap.^.rifèrifce,

che i Barbati {col pi rno dui, galli combattenti
Hellenìedaglie.fìmbolo dell'emulatione , con-
tela^eftircolo di gloria •

E Q_ V I T A\
Nella, Medaglia di Gordiano-

DONNA veftitadi bianco, che nella deftra
tiene le bilancie,& nella fimftra vn Cor

ini copia .

^f Si dipinge veftita di bianco, perche con can-
didezza d'animo feiiza lafciar/ì corrompere
da grintercdì, queRa giudica i meriti,^ deme
riti altruiji li premia,& condanna,ma con pia

oeuolezza,&remifrione,fignificandofi.ciòpcr

le bilancie, & per il cornucopia.

Equità in molte medaglie^ .

VNa donzella difcinta, chetando inpiedi,

tenga con vna mano «"U pero di bilaiicie

pari, 8c con l'altra vn brace iolaie .

TquitÀ del Reuerendifi. Padre Fr.I^K4fi(fi

DO mia con vn regolo Lesbio di piombo in

mano, perche i Lcsbij fàbritaiianodipic
tre à b*igii€, e le fpianauano folo di (opra, 3c
di fotte > & per eflère quefto regolo di piojn-

bo,fi piega fecondo la baffezza delle pietre,ma
però non efcc mai del dritto : cofi l'Equità iì

picga,& inchioftall'imperfettionc humaiia, mi
però non efce mai del dritto della giuftitia

.

Quefta figura fu fatta dal Reuerendifs.Padre
Ignatio Vefcouo di Alatri, & Matematico già

di Gregorio XIII. cflendofi cofi ritroii acatra

Icfue (crittiir««

E Ci_ V A L I T A\
Come dipinta nella Libraria Vaticana .

DONNA, che tiene in ciafcunamano vna
torcia, accendendo l'vna con l'altra .

EQVINOTTIO DELLA PRIMAVERA.
GIOVANE di giufla fiatura , veflito

dalla parte defì^ra da alro,& à baffo di co

ior bianco „&: dall'altro lato di color negro>

cinto in mezzo con vna cintura alquanto lar-

ga, dicolor turchino, fèguita lenza nodi cOn al

cune ftelle,à vfo di circolojterrà fotto il brac

ciò deliro con bella grana vn'Ariete, & con la

finiilramanovn mazzo di varii fiori , & alli^

piedi hauerà due alette del color del veftimen

to,cioè dal lato bianco biaiichc,3(: dal lato ner

grò nere.

Equinottio è quel tempo , nel quale il gior

no è eguale con la notte,&:quefto auuicne due
volte l'anno, vna di Marzo alli zi -entrando il

Solenel fègno dell'Ariete, portando à noi la

Primauera,& di Settembre alli 13. porraados

l'Autunno con La.matuiitade'frutti;,

Si dice Equinottio, cioè eguale, &eqHÌn©t
tiale,cioc equidialej& anco equatore, cioè e-

guagliatoredel giorno con la notte , & per
quello , che ne moftxa il Sacrobofco nella fua.

sfeia: equinotiale è vu circolo , che diuide la,

sfera per mezo, cingendoli primo mobile , lo

diuide in due parti, & fimilmente i poli del

mondo»
Sidipingegiouane, perche venendo Tequi-

nottio nel principio della Primatiera, nel mele
di Marzo, gli antichi faceuano, che in dctro

mefe fbdè principio dell'anno . Dicefi anco-

che fòlle la creatioiie del mondo,& anco l'an-

no della Redentione,e della Pasfionedi N. S>.

8c anco da quello nel primo grado dell'Ariete

ell'ere ftato creato il Sole ,.auttore del detto^

Ec^m'uortiojondc non fuor di propofito gl'an-

tichi
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£q^VINOTTIO DELLA PRTMAVERA»

lichi fecero , che inquefto mtfe forte princi-

pio dell'anno, effèndo che egli fia prinilegiaro

più degl'altri , non folo per le ragioni detrc

di fopraima perche da qiiefh) fi pigliano l'E-

patte, le lettere Dominicali , & altri computi
Éclefti. Si rapprefenta di giufta ftatiira, per ef

fèic eguagliatore , che vuol dire eguale , cioè

pari-

li color bianco fignifìca il giorno , & il ne-

^rola notte, la metà per eguaglianza l'vn del

faltrOjil bianco dalla delira, perche il giorno

precedealla notrcperefTer più nobile.

La cintura di color celcfte, nella qwale fono
alcune ftelle,nc rapprefenta il circolo , che ù
detto Equinottio, che cinge il primo mobile

3i cinge anco ij detto cerchio , per eifer e

gli j[ènza nodo, & perche li circoli non hanno
priiicipio,ne fìne,ma fono eguali.

L'Ariete, ciie tiene foctoil braccio deftro>
ne dinioftra, che entrando il Sole nel «letto Ce

gno,{ìfarEquinottiodiPrimauera,cheperta
le dimoftrationc tiene con la finiftra mano il

mazzo de i varii fiori , come anco dimoftra,
chel'Arietc l'Inuerno giace nel lato finiflro,&
laPrimauera nel def>ro,cofì il 5ole nell'Inner
no flà dal lato fìnifì:ro del fìrmamenro,& nel-
lequinottio comincia à giacere nel delho.

L'ali a' piedi ncdimoftrano la velocità del
tempo, & corfo dei detti fegni , il bianco dal
pie de(Wo,pcr la velocità del giorno, & il ne-
gro dalla iiniflra per la notte.

EQ^VI-
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EQ^VINOTTIO DELL*AVTVNNOo

H:
V O M O d'età virilevcftito nella gui

,

fa dell'altiojccinro parimente dal cer-

chio con le (Ielle,& turchino, terrà con la de-

ftra mano il fegno della Libra,cioè vn paio di.

BilancieegHalniciite,pendenti, condiie.globi>

vnoperlatoin dcttebilànce , la metà di c:a-

feun globo farà bianco, &ràltra-nietà negro>,

volrandorvno al roiicrfcio dell altro, & con

la fmiftra mano alcuni rami di • più frutti j &;
vue,&alli piedi l'ali, come dicemp. all'Equi--

npttio di fopra.

Per hauer noi detto, che -cpfa fiaEquinottio,

&dichiar4to il color del veftimeoto, comean
co quello.che denota il ccrehio,& l'ali sili pie-

di , fopra dixiò mi parche-baili anco per di-

chiafatione, à queft alna figura , eflTendo cKe

tlTa/jgnificail.inedcfimo^di quelladi,fopra

j

folO;di,rò quello, che {ìgnifica l'eiTeredi età

virile ,, dico.dunque , che con efTaJl dimoftra

la pcrfettipnediquefto tempo, pejcioche in ef
fo mpl ti dicono, che il noftro Signore creafle

ilmondo à noi bafta fapere.che nel mcfc di 5ct

tembrc allii3.far£quinottio,&ne porta l'Au
tunnocon la maturità, e-perfettione de i frut-

ti, che per tal lignificato (ì moftra, che con la

finiftramano ne tenghi di più forte..

La libra, oueto bilancia è vnode i dodici fé

gni del Zodiaco, nel quale entra il Soleil mcfe
di Settembre,& fain in qucfto tempo l'Equi-

noctio . cioès'vguagliail.gioCTO coii la notte >

dimofhrapdpfi con li due globi , metà bianchi

per il giorno,& metà negri perla notte, volti

per vn coiurario all'altro vgualmeute pende»,

ti per l'vgualità dell' vfo del giorno co la nottt

I

I^RRORE
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Hy O M O quafi in habito di' viandante ,,

c'habbia bendato gl'occhij& vada con vn .

taftone tentone j in atto di cercare il viaggio ,

per andare alUcurandofi ,.& quefto va quafi,

fempre con l'Ignoranza

.

. L'Errore ( fecondo gli Stoici ) è vn'vfcire

dì ftrada,& deuiare dalla liiieacome il noner
lare è vn caminareper la via dritta fenza in-

ciampare dall' vna , o dall'altra bandaj talché

tutte l'opere, ò del corpo, òdell'aitellecio no-

itro fi potrà dire, che fiano in viaggio, ò pelle

grjn aggio, dopo ilqiiak non ftorcendo, fperia

r^p arruiare alla felicità .

.
Onedoci mollrò Chriftonodro Signore,

,

1 attioiii del quale furono tutte per iniìnutio-

nenoftra, qyandoappan a' fuoi difcepoli in

habitodi pellegtinot&: Iddio nel Leuiticoco-

mandandoal popol d'Ifrael , che non voleflè,

caniinando torcere da vnu banda, ò dall'altra»

,

Per qtìeftàcagione.rerrote fi donerà fare iu^

habitodi pellegrino, ouero di viandante , iiou i

potendo efl'erel'errore fenza.ii p Ufo delle iio-

ftre attionijò penfieti, come fi è dcrto ,

Gl'occhi bendati fignificano, che quando è •

ofcuratoil lume dcirintellett© con il velo de
gl'inteielli mondani , facilmente s'incorre ne-
gl'errori .

.

11 baftone jCOnilquale.va cercando la (ira,.

da, fi poneper il fenfoicome l'occhio per l'in- .

telletto, perche.come.qnelloè più corporeo,
coh l'atto diquello è meno fenfibile , e più Cpi l

rituale., e fi notainlbmma , che chi procede •

per via del iènfo, facilmente può ad ogni paf-

fo errale^ lenza-il difcorfo dell'iiitelletto , & •

fona la .vera ragione di qual i] voglia cofa ,

quello medefimo,&pù chiaran>entedimolir2i

riguoianza, cheapprellò d dipinge.

ERSILIO.
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E s I LI o;
Coni^ dcpinto dal R.Fr.Ignatio Perugino Vefcouo d'Alatri

,

HVOMO inhabiro di Pellegiiiio,che con

la deftra mano tiene vn bordone, & con

lafmiftra vn falcone in pugno

.

Due Efiljj fono, vn pubIico,e l'altro priua

to- il publico è quando l'hucmo, ò per colpa,

òperfòfpetto è bandito dal Prencipe, ò dalla

Republica,& condaniiato à viuere fuor di pa-

tria perpetuo, ò à tempo.

11 priuato è quando rhuomo volontaria-

iTienre, e per qualche accidente fi elegge di vi-

uere, e morire fuor di patria, fenta eflèrne cac-

ciato, che ciò fignificai'habito del pellegrino,

&: il bordone.

Et perii publicolo dinota il Falcone con i

getti alli piedi .

D
ETICA.

ONNA di afpetro grane , terrà con la

fmiflra mano i'iftroniento detto archi-

pendolo , & dal lato dcftro haiieri vn leone

imbrigliato •

L'Etica fignifìca dottrina di coftumi , con-
renendofi con efTa il concupirceuole,& irafce-

uole a'ppetito nella mediocrità, e (iato di me-
zo, oueconfifte la virtù , per confifterenegl*

eftremi il vitio,al quale detto appetito s'acco-

fta, tutta volta, chedail'vnaj ò dall'altra par-

te declina •

Tiene appieflb di fé il Leone, nobile,& fero

ce animale, imbrigliato, per fignifìcare.ch'ella

raificua quefta parte animale dcU'huemo già

detta .

L'Archipendolo ne da per fimilitudine ad
intcdere.che fi comcall'hora vna cofa ertere be

ne in piano fi dimoftra, quando il filo penden-

te tra le due gambe di detto iftrumento non
tranfgredifce verfo veruno dcgl'eftremi , ma
s'aggiufta con la linea fcgnata nella parte fu-

pcriore, ond'egli defcende j cofi qucfta dottri

na
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«a- dell'Etica infegna rhnomo,che alla retcitH

diae y & vguagliaiiza della ragione il feufnale

appetito fi conforma , quando non pende àgi'

cftremi, manelmezo/ì ritiene.

ITA' DEL L'ORO .

VN A bella gioiianetta all'ombra d'vn
faggiOjOiier d'olino, il) inezo del quale

fiàvn fciaino d'api; che habbiano fatto la fa-

bric3,dalla quale fi veda fullarc copia di mele.
Hauerà li capelli biondi com'ero , & fparfi

giù perrefpaile ren7'artifitio alcuno , mana-
turalmente fi vcda^ la vaghezza loro .

Sarà veftita d^'oro fènz'altro oriiamento ,.

con la deftra mano terrà vn Cornucopia pie-

nodi vari] fiori.Corgnole.Fragolej Caflagne,
lMore,& Ghiande .

Giouanetta , & veftita d'oro C\ rapprcfenta
per moftrare la purità di quei tempi.

11 femplice vffóraeiìto et'oro > & i capelli

fenz'artifirio fignificano, che nell'età d'oro Tt
verità fa 3perta,emaniflftaà tutti ,.&^ qne-
ftopropofiroOuidionel libro primo delieMe:
tamorfcfi tradotto dall'Anguiliara cofi dice»

^eno vnfecolafìipurgato e netto
D'ogni maluaggio , e perfidopeì'fiero.
Vn proceder leal, libero, efchietto,
Seruando ogn'vn lafé , dtctndoil'vcro
Non v'era chi femejfe tifiero a(petto
T)el giudtcetmplacabile

, e feuero
Ma gtufiteffendo ali'horfemplki, epuri
Viucanfenza altro giudrceficttri-

Moftraloftar all'ombra del f^i^gio , che in-

quei tempi felici d'altra Labi tanone non fi;

cnrauano
, ma folo di l>ar forco gi'arbori fii

contenrauano •

Il Cornucopia pieno delle Top radette cofe ,

& il fauo di mele
, per dichiaracioned e^Iè co

fé, neferuiremodeiranrrorità del nominalo
auttoie nel fopraJetco libro checofi dice

Strix^'ef-
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^en^ejferrotfé, e UeefMto tuffa

Dal vomero , d%l raìir» , e dui bUeìtte

' Ognifuiiue t e delicato frutto

'Ùaunilgraia terren lihsrx^ente >

E quale egli veni*^la liit'produtta

Talfelgodea la forti4nMta gente,

Che ^reggiando condir le br viumde

~Marigiauxn eorgne,e more, efraghcieghiande»

^^chofemore più lieto il fuo viaggio

Facea girando laftiprema, sfera t

E confecondo , e temperato raggio

Recaua al mando etèrna Primnuefa»

Zefiroifior a'Aprile, efior di Maggio

Nutria con aura tépi'dai'e leggiera

Sìillaua il miei da gli elei,e da gl'oUtti

Correan 'Nettare , e latte ifia'nt^e t rtui.

ETÀ' DELL* ARGENTO.
VN A giouaue , ma non tauro bella , Come

quella ili fopra ftaiido apprelTo li'vna

capanna, farà veftita S'argento, il quale velti-

mento farà adorno con qualche bel ricamo ,

& anco àrrificiofamence acconcia la te la con

belli giri di perle ; con la deltra mano s'ap-

poggierà (opra d'vn'aratro , & co.i la finiftra

mano tenghi vn mazzo di fpighe di granò , &
iielli piedi porterà rtiualetti d'argento .

L*eirerqueilagioaai>e men bella di quella

dell'età dell'oro , & veftita iiellaguifà chedi-

•cemo;& co'i la acconciatura del capo, moflra

la varietà di quefla alla prima eia deli'òròj òii

•de fopra di ciò per dichiaratio;ie fcg iitcremo

quanto dice il fopradecto Anguillara nel li-

bro citato.

Totche alpiù vecchio "Dio, noiofo, e lento

Dalfuo maggiorfigl'Hol ftt tolto ti Regno »

Seguì tifecondo fecol de Cargenti

Men buon del primo, e del ter{opiu. degno

Che fu quel viuer lieto in parte ^ento.

Che à l'huom conuenne vfar l'arte,e l'ingegnò,

SerUar fnodt, cofiumie leggi noue ,

Si come'piacque al fuo Tiranno GioutJ •

Egli quel dolce tempo. Ch'era eterno

lece parte dell anno molto breUe >

Aggiungendoui Efiate, AurUnno, e Verno^

Foco empio, acuii morbi, e fredda neue •

S'hebbtr l'homini ali hor ijualche gouerno

Nel mxngiar) nel vefiir, horgràue,borleue

S'accomod-iren al variar dei giorno

Secondo eh era in Cancro, ò in Capricorno.

L'aratro, le fpighe del grano, come anco là

capanna, mòftrano la col tiuatione, che cornili

ciò nell'età dell àigéntó, & l'habitatione , che

in quei cenipicoraincionio à vfaic , come ap-

pare nella (òpradetta auttoritànel libro ph-
mo, douedice

.

Già Titji, e Mopfoilfier giouenco atterra .

ter porlo al giogff, oniei iji mUgge , egemi
Già. il ró{x.o agricoltor fere /« terra

Col crudo aratro , e poi vi Sparge il fettPt'

:"

ìielle grotte al coperto ogn'vn SI ferra

Onero arbori, e fra,fche intejfe infieme •

E queìlo, e quelfi f^ cappunna, "o loggia

Per fuggirfole, e neue, e venti , e pioggia'

etaVdel rame.
DONNAd'afpettofieró, armata, e con là

vede fuccinta tutta ricamata in varij

modi incapo porterà vn'elmo,che per cimie-

ro vi fìa vna tefta di leone, & in mano terxà

vn'hafta,ftando in atto di fierezza , così la di-

pinge Ouidiòjnel libro primo delle Metamot-
foli , doue dice

.

Dal metallo, che fu/o in varie forme
Rende adorno il Tarpeto,el Vaticano

Sortì Iz ter^a età,nome conforme

A quel che trjuo poi l'ingegno humano
Che nacqu2 à l'huom fi variò , e fi deforffit

Che itfece Venir con l'arme in mano
L'vn coltra l'altro impetuofi, efieri

I lot dtfcordt t e oiìinatl pareri ^

A l'huom , che già viuea delfuo /udore

S'aggiunfe noia tncommodj, éf affanna

PenCol nellit vite, e nelì'honore ,

E speffo in ambed'te vergogna e danno^i

Mafie bznv'erxr ffayOdro^e fanCore

Non v'era falfità , non vera inganno >

Come fur nella quarta età p.'« dura ,

Che dal ferro piglio nome, e natura •

eta^ del ferrò.
DONNA dafpctto terribile, armata , &

il veflimciito farà del color del ferro ,

hauerà in capo vn'elmo con vna teftadi lupo,

con la delira mano terrà vna fpada nuda inat-

to di Combattere -, &: con la fmiftra vn feudo,

inmezodel quale vi fia dipinta la fràude, cioè

con la faccia d'huomo giullo , & il redo del

corpo di fcrpeote, con diuerfe macchie,& co-

lon, oueró in hiocodi quello moftro vi fi pò
"tra dipingere vna Sirena ,& à canto della fo-

pradetta figura vi faranno diuerfe armi,& in-

legne, tamburi, trombe, & fimili

.

Il moftro,& la 5uena rvno,e l'altro fon il

/imbolo, della fraude.come fi può vedere,do
ne in altri luoghi io ho parlato d'ella , & per

gl'effetti,e natura della fopradetta età fegui-

taremo per dichiaratioue il più volte nomi-

nato
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tiàtoòiiìdlo , clie di ciò cofi parla >

// ver, Ufede, ogni bontà del mondo

Fuggirò > e vers'tl Ciel ^ieguronlaU

Un Hrra, vfciron Ani tartareo fondo

Lamen^ogna.lafraude ,etuttii mali

Ogn infamepenfier i ogn'atto immondo

JEntrl ne crudi petti de mortali;

£ lepure virtù candide , e belle

Giro à/plender nel Cielfrtt l'altreJìelle.

Vn eUco , e v/tnà atHoi» efhenóri , e're'g}ìì

Crhuomint indujfe k diuentar tiranni j,

Ter le richeTze i già fuegliati ingegni ,

Darfi a'furti. allefar^e , & à gl'ingttnn it

^ gl'homicidii, (^ a mille atti indegni,

Et à tante dell'huom ruine, e danni ,

Che per ofiare in parte à tanti mali

S^ introdujfer le leggifC i tribunali .

ETA^ DELL'ORO , ARGENTO , BRONZO, ET FERRO
Come rapprefentate in Parigi in vna Comedia > ananù

Enrico li, B} di Francia*

ETÀ' DELL'ORO .

VNA belliflìmagiouanetta, veftita d'oro,

e con ftuiali del medcfimo.in vna mano
porrà vn faiio di m e!c,& con ialcra vu ramo

di quercia con ghiande.

ETA^ DELL'ARGENTO .

DONNA veftita d'argento con belli/fimi

adornamenti di perle , Si veli d'argétì-

ìOjCome aiìco con gran vaghezza adorno il ca

po,nelli piedi porca ftiiialetti d'argento, e con

\iu delle mani vna coppia di pane.

ETA^ DEL BRONZO.
DONNA armata, & con vn 'elmo in ca-

po , che per cimiero porta vna refta di

Leene.la verte è fiiccinta^Sc fi l'armature,co-

me anco la vefte,fono del coler del bronzo, in

vna mano tiene vn'hafta], & ftà in atto fuper-

feo,& altiero •

ETÀ' DEL FERRO.
DONNA armara,& veftita del color del

ferrojincapo ha vna celata con vna te-

ftadilupo.con la bocca aperta, & con la man
deftra tiene vn'hafta con vna falce in cima

<i"e(ra,& con l'altra vn raftello, &hàipicdi
d'auoltoio .

ETERNITÀ'.
DONNA con tre tefte,che tenga nella fi-

niftramano vn cerchio ,&ladcftrafia

co! dito indice alto .

L'eternità per non elTercofa fenfibile , non
può conofcerfi dall'intelletto humano, che di

penda da'fenfi, fé non per negatione, dicendo-

£1, che è luoco fenza varietà, moto fenza mo-
to,mutatione,e tempo lènza prima ò poi , fu,

ò farà,finejò principio , però dureil Pcrrarca

ikfcriuendo le circoftanze dell'eternità, nel-

l'vltimode'Trionfì

.

hlon haurÀlucgo,fù,farà , ne era

Ma, e folo in preferite,& bora,^ hoggi

Etfola eternità raccolta, evera.

Però le tefte fono le tre parti del tempo,

cioc,prefente,paflàto,e da venne, le quali fono

riftrectein vna folanell'etcìnità.
—

' Adito indice alzato èper fegno di ftabilc

fermezza,chc e neir-erernuà, lontana da ogni

forte di mii catione,elTendo Umile atro foliro à

farli da coloro,che vogliono dar fegno d'ani-

3TÌO coftaute,e dal già fatto proponimento no

(\ rnu taira.

Il cerchio è {imbolo dell'eternità, per non

hauere principio, ne iine,5c per cflère pcrfèttif

fimafratutieraltierETERNIT A\
1<ieU.% medaglia di Faufitna.

DONNA in piedi ,& in habiro di matro-

na, tiene nella mano deftra il mondo , &
in capo vii velo che le cuopia le fpalle. ;

Lo ftarin piedi fenza alcuna dmioftratio*

ne di mouimentOjci fa comprendere, chenell*

eternità non ni e moto,ne muta. ione del rem

po,ò delle cofe naturali,© dciraicelligibili .

Però ben dille il Petrarca del; tempo dell'ecef

nirà.

"^lual marxuiglta hebb'io, quando refi/tre

Vidi in vnpie colui, che mai nsnffette,

Madifcorrendo fuol tutto cangiare-
^

La ragione, perche qucfta figura non h. fac-

cia à (edere , efièndo il fèdere inditio di mag*

gior ftabilità,e che il federe fcfuol notare qua

fi fempre nella quiete , che è correlatiua del

moto,& fenza ilquale non fi può elio incende

re,& non efièndo comprefa lòtto quello gene

re la quiete dell'eternità, ne anche ii dcueef-

Y pi ime le
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p rimere intjuefta maniera , ancorché da nitri

quefto non fia oflèriiato , come fi dirà qui di

fot co.

Si fa donna per laconforraiti del nomc,Ma

trona per l'età ftabilc-

Tiene iJ mondo in mano ,
perche il mondo

prodiiceil tempo, con la ftia mobiJità,&/ìgni

fica, che 1 eremiti è ftiora del mondo.

Il velo, che ambidiie gl'homerilc cuopre,

moftra che quel tempo , che non è prefente

neirerernicà^s'occLilca.eLscdoui cminétemcte

Eternità nella Medaglia, di Tito.

DOiinaaniiaia, che nelladeltra mano tie-

ne vn'iiafta,& nella, flniftra.vn Cornuco
pia, e fotto ài piedi vn globo . Per la detta

figura con parola ereriiità^noii fi deue intende

re dell'eternità difòpra reale: ma di vna certa

diiratione ciuile lunghis/lma ,che nafce dal

buon gouernoj ilqualeconfìfte, principalmen.

te in prouedcr le colè alla vita necen"arie,per-

«;he r»cono(cendo i Cittadini l'abbondanza

E T E R

dal la beneficenza del PrcHcipCjhanno contino

uamente l'animo volto à ricompcnfar l'obli-

go con la concordia, & con la fedeltà > e però
gl'antichi dipinferoquertadiirationce perpe-

tuità col cornucopia pieiio di frutti,nafce pa-

rimente la lunga durarione degli llatijdal.ma

tenere la guerra in piedi contro le. nationi bar

bare ejiemiche,&perdiie cagionijl'vna è che

fi mantengono i popoli bellicofi & efperct,

per refìftere all'audacia, & all'impeto d'altri

popoli flranieri,che volellèro offendere; l'al-

tra è, che li asfìcura la pace , & la concordia

fra i Cittadini, perche tanto maggiormente il

tutto fi vnifcecon le. parti, quanto è più com
battuto dal fuo contrario, & quefto fi è veda,

to,& vedQ tuttauia in molte Città, &: Regni,

che fra loro tanto più fono difuniti i cittadiin",

quantomeno fono da gl'inimici trauagliati,Sc

fi moltiplicano le diflaitioniciuiIi,con quiete,

& lifo dell'inimico, però fi dipinge l'eternità

con rhafta,&con l'armatura.

N I T A\.
Defcritta da Fratic.Barberi ni Fiorentino nelTuo trattato d*Amore.

PRAN-
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FRANCESCO Barberini Fiorentino nel

fiio trattato, c'ha fatto Hi amore, quale fi

nona fcritto à pennainmano di Monfìgnor
Maffeo Barberini Cardinal di S- Chiefa , Se

deirirteflà famiglia, ha defcritto l'eternità co
iiuientione molto bella : & hàueudola io con

parficolargnfto veduta,ho penfato di rappie

lèntarla qui, fecondo la copia, che dall'origi-

nale detro Moniìgnorefì èconipiacintolafci-

armieftraire.

Egli la figura , donna di forma venerabile,

con capelli d'oro alquanto lunghi, & ricaden-

ti fopra alle fpalkjàcui dal flniftro, e deliro

lato, doue fi doueicbbero Itendcrelecofcie,

in cambio di elle fi vanno prolungando due
mezi circoli, che piegando quello alla deftra,

lequefloalla finiftra parte, vanno circondando

detta donna fino fopra alla tefta ,doue fi vni-

fcono infìeme,ha daepalled'oro vna per ma
no alzate in sù,& è veltita tutto di azurro ce

lefte flellato.ciafcuna delle quali cofè è mol-

to à propofito conueniente per denotare l'E-

ternità, poiché la forma circolare non ha prin

cipio,ne fine.

L'oro è incorruttibile,e fra tutti li metal-

li il più perfetto, e l'azu no ftellato ci rappre

fenta il Cielo, del quale cofa non appare più

lontana dalla corra rione.

E T E R N I T A\
DONNA in habito di matrona ,che nella

deftra mano hauerà vn ferpe in giro, che

fi tengala coda in bocca , e terrà detta imagi-

ne vn velo in tefta , che le ricuopra ambedue
le fpalle.

Si cuopre le fpalle, perche il tempo paflàto

neir eternità non fi vede.

Il ferpe in giro dimoftra , che l'eternità Ci

pafce di fé ftelTa , ne fi fomenta di cofa alcuna
efterioie, &appreflb àgli antichi fìgnifìcaua

il mondo,& 1 "Anno , che fi girano perpetua-

mentef fecondo alcuni Filofofìj in fé medefì-
«ni,però fèn'è rinouata pochi anni fono lame
moria,& l'occafìonedeirinfegna di Papa Gre
gorio XIII . & dell'Anno ritornato al fuo fe-

llo per opera di lui,& ciò farà teftimonio de-
gno dell'eternità della fama di fi gra Prccipc.

E T E R N I T A\
DONNA giouane,veftita di verde, per di

moftrare,ch'ella non è fottopofta al tem
po,ne confumata dalle fue forze, ftarà à fede

re fopra vna fedia,có vn'hafta, nella mano fini

ftra pofata in terra , e con la deftra fporga vn
genio,cofì fi vede fcol pira in vna medaglia an-
tica,con lettercche dicono : CLOD. SEPT. .

ALB.AVG.
Hauerà ancora in capo vn bafalifco d'oro

queft'animaleeraapprcifo à gl'Egitti j inditio

dell 'Eternità, perche non può edere ammaz-
zato da animale alcuno , fi come dice Oro E-
gittio, ne'fuoi leroglifìci , anzi facilmente col

fiato folo ammazza le fiere,egrhuomini,& fec

ca rherbe, & le piante. Fingefìdioro.perche

l'oro è meno foggetto alla cortuttione degl'

altri metalli *

ETERNITÀ'
ÌJella Medaglia d'Adriano .

DOnna, chefoftienedue tefte coronate, vna
per mano con quefte lettere AETER-

NITAS AVGVSTI, & S. C vedi Sebà-
fìiano E rizzo •

Eternità , ò Perpetuità .

DOnna, che fiede fopra vna sfcacelerte,co
la deftra porga vn Sole , con i fuoi raggi,

& con laliniftra foftenga vna Ltma , per mo-
ftrare, come ancora nota Pierio Valeriane se'

fuoi leroglifìci, che il Sole, e la Luna fono per
petui genitori delle cofe, & per propria virtù
generano,e confèruano.&daimoij nutrimento
à tutti li corpi inferiori, ilche fu molto bene
confiderato da gl'antichi Egitti

j , per rappre-
fcntarerEternità, credendo fermamente, che
queftidue lumi del mondo foflèio perdurare
infiniti fecoli , & che fiiflèro confcruatoti, Sc
anco nutritori di tutre lecofecrcate fotto di

loro . Siede fotro la sfera celefte , come cofa

,

che fìa durabile,& perpetua; nelle medaglie di

Domitiano, Sc di Traiano fi vede l'Eternità ,

che con la deftra mano tiene vn Sole, Sc con la

finiftra vna Lui)a,col veftimétofcinto,e largo.

EVENTO B VONO.
GIOVANE lieto , ^ veftico riccamente

,

nella mano deftra hauerà vna razza, nel

la finiftra vn papauero , & vna fpica di grano ,

quefto buono euento tcneuano cofi fcolpito

anticamente i Romani in Campidoglio, infìe-

me con quello della buona fortuna,& è come
vna fomma felicità di buon fuccellb in tutre

le cofe, però lo fìngcuano in quefta maniera ,

volendo intendere per la tazza, & per la fpica

la lautezza delle viuande.&deì bercper iagio
uentù i beni dell'animo 5 per i'afpetto lieto

i

piaceri, che diIettano,& rallegrano il corpo ;

perloveftimento mobile i beili della fortuna,
fènza i qua/i rimanendo ignudo il buono eue;i

ro facilmente vana nome, e natura-

li papauero fi prende per lo fonno,& perla
quiere, nel che ancora fi fcuopre,& acci^fceil

buono euento,

y 2 TAL-
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FALSITÀ' D'AMOREj

Onero inganno .

DONNA fiìperbamenre veftita, terrà con

le mani vua £èrena, che guardi in^vii

ipecchio .

II talfo amante forco la delicatiiraci'vna kg
giaira apparenza, &:foctola dolcezza delle

lince parole, tiene per ingannare afcofe le par-

li più deformi de ì\k>ì penfìeri raaluaggi , che
peri piedi,& per l'eftremirà, come habbiamo
detto altre volte , iì prendono,& però gl'anti

thi dipingenano la fcrena in quello proposto.

Lo fpecchio è vero fimbolo di falfità, per-

che fé bene pare ; che- in eflb fpecchio liane

tutte quelle cofc .cheli fono porte innanzi , e

però vna fola fìmilicudine , che non ha reali -

tà,& quellojchegli fi apprefen-ta alla finiftra

viene alla deftra mano,& medeflmaméte quei
lo che è dalla deftra vienealla fimllra. ikhe è

rutto quello , che importa quefto nome di

filfità , comebcaiiruììo racconta il- Pkrio uel
libro 4z .

I A M A .

DONNA veiVita d'vn velo fotrilc rùcciu
to à xrauerfo , racfoho à meza gamba>

chenioftri correre leggiermente, hauerà due
grand ali,farà tutta pennata,& per tutto vi là

ranno caiu*occhi,quance-penne. Se tra quefti

vi faranno moke bocche,& orecchie, nella de-
ftra n)a{io terrà viia tromba , coli la defcriue

Virgilio, Si. per più chiarezza fcriueiem© le

fue parole medefime , tradotte ui lingua no-
li ra coli.

i* Tarn et e vn mal , di cui non più velocs
£' nejjim Miro , e di volubtlt:\Z.z

Sol vtHe-.én cnminindj itcìiHiHa,for\e;

j^ leccia, al timor primo , ^poi s inul'^à'.

Tino MesìeUe
, ér entr» neìU terra.

,

jE tra i rilutoli ancora tsìmde il capo •

Lt poco poi logglunge.
£^ xeloce dipiedi , e Uggierd'mie

Vn mcfìre borrendo ,e grande, alqualeq!4nnte-

{ MurituigUa dei dire
j ^ tante bocche

Suona» in lei,& tant'orécchie inal^jt ,

Vola di notte in meXpil ctel ftridendo

Zfper l'ombra terrena,?2e mzi china

Cfocchi per dolcefanno , (^jtede il giorno

Sono nel corpo piume, fon tant'occhi ,

Difotfo'vigilanfi, & tante lingue

^^lla guardia iiel colmo , d'alcun tetto
,

U^fopra d'alte, Ó* eminenti torri ,

Le gran citta fmarrendo,iépfi delfalfa
Cem s del vero e mejfa^gier ter). ice..

FAMA BVONA:
DONNA con vna tromba nella maiid*-

dritta,& nel la finiftra con Vn ranìo d*o-
liua, hauerà al collo vna collana d'oro , alla-

quale fia per pendente vn cuorc,& haiicxà l'a-

li bianche à gl'homeri .

La tromba fignifica il gricTo vnitierlàle fpar

fo per gl'o recchiede gl'huoniini.

Il ramo d'oliua nioftra la bontà della fama,
e la finceritàdeirhuomo famolb per opere il-

luftri,pigIiandofi (èmpre,& l'olino, & il fruc.

to fuoin bu©na partej però nella Sacra Scric-

tura a dice dell 'olio, parlandofi di ChriftoN.
Signore in figura. Oleum effufnmnomen tuu.

EtdeirOliuadice il Salmo , Oliua frugifera
in domo Domini • Et per quefta cagione (ù-

leuano gl'antichi coronar Gione d'Olma, fin-

gendolo fomrnamente buono, & Ibnimamen-
te perfetto.,

Ilcuore pendènte al collo , figniffca , come
narra OroApolline ne liioi leioglifici , la fa-

ma d'vn'huomo da bene .

L'a'i di color bianco, notano la candidezza»,

& la velocità della fama buona .

Fama cattiuadi Claudiana .

DOuna con vn veftito dipinto d'alcune-

imaginette nere, come puttiiii con l'a-

li nere,'& con vna tromba in mano, conforme.-

al detto di Claudiano nel.lib.deJlaguerra Ge-
tica, contro Alarico .

Fam^i^ nigrantesfuccinBapationibu-s alia •

Sono rimaginette notate per quei timori j,

che fi accrclcoiio nel crefcere la cartina fama».

L'ali nere moftrano Tofcurità dell'aitionia,

& la fordidezza..

FAMA C H'I A' R A .

Nella Medaglia di Antinoo •

VNA bellilfinia figura nuda d'vn Mercii

rio coni talari a'pledi,&: al capo-, fopra

il braccio finiftro reiighi con bella gratia vn

panno,& in mano il caduceo , &c nella deftra

per lo freno vn cauallo Pegafco, che s'erga

con i piedi in a-lto per volare •

La figu ra di Mercu rio con i talari, & cadii-

cco:figiiifica la chiara fama percioche gli anti-

chi lo finfero nnntio di GiouejCper Ini s'inren

dell parlare , cioè l'efficacia della voce, & del

grido,che per tutto fi fp3ndc,& fi diiFondé,

I talari.& l'ale che tiene in capo fignificano

le parole veloci .

II cauallo Pegafeo s'intende per la chiara

fama di Antinoo velcce^nente por tata,&: fpar

faper i'vixuerfo,

li
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II freno d'edb caiiallo gouernato da Mer-
cn l'io, ci dinota, che la fama è porrata dalle

parole, Scdallavoce, che fuona dalle virtù

degl'illuihi fatti de s;^rhuoniiiii , & che tan-

to più, ò meno cotal fama peruieneal mondo,,

quanto quella dalle lingue, & dal parlare de

gl'hnomini è acjrefcinra, >Jc fparù.

Et il popolo Romano per honotare Do-
mitiano fece batterein viia medaglia il Canal

lo Pegafeo fignifìcante la fama ,,chc per il

mondo di lui s'era fpai'fa ; vedi Sebartiaiio

frizzo . FAME.
LA Fame vien déicrittadaOuidio nelle Me

tamorfofì al lib.8. che in. iioil:ra lingua co

fi dice

.

Ogn occhio infermofuo fi sìhfepoltOì

In vnoccultct,^ cctuernofii foffx-

Raro ha Cincnlto. crinraHidO) tfcioU^

E ài[angue ogni vsnct ignui^ , efcoPa,.

Pallido, e crefpo, magro, e o/curo ha il volta-

E della pelle fplvef?ite Coffa

E dell'offa congiunte tn varij nodi

Tr.tfpaion varie forme, e vnrij modi-

De le ginocchia il nodo in ftto r fi ilende.

E per le fecche cofct» far gonfiato .

Lct poppa che à la cofta appena pende

Se?ni>ra vna palla <» vento ferina fiato .

Ventre nel ventre fuo nonfi comprende

Md il loco par che fio, già ventre finto

Biiffettìbraia fomma l'affamata rabbia

Ti'off^ivn"anatomia, che l'anima hahbia*

F A T 1 G A

DQNNA giouane mal vcf>ita,dixi>^or vee

de, in mano terrà vn libro aperco, (lau-

do in atte-dt'teggcrlo , & à canto vi farà vu

"vitello, ò gionenco-

tafaiica, fecondo il detto di Ciceionfrnel

2 . df;Ik
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i. delle Tu rciilaiic, è vna certa-operationedi

.^raiid 'attiene ci'aiiimOyò di coipo,&; /ì rappre

fcnta vefliradi verde, perche la fperanza lari-

cuopre, & la mantiene .

Si dipingegioiiane,perciocheJagiouentù è

•atta alla -fatica più d'ogn'alrra età dcU'hiio-

•iuo. Et Ouidioncl lib-z- de arte Amandi vo-

lendo dimoftrare , che nella giouentù fi deuc

durar fatica, cofì dice •

Dumvires, anim/qi ^nunt Jolerate Uh oret

Ictm vtniet incito curua feneBa pede

.

Col libro fi dimottra la fatica deliamente,

che s'apprende principalmente per mezzo de

gl'ocelli » come ftrada pili facile di cognitione

in ogni propofito all'intelletto • Quella del

corpo a rapprelenta per lo lignificato del gio-

iienco coafoinve al detto d'Ouidio nel lib-ij'-

delle Metamcifofì douedice.

C^de laboriferi crednnt gaudere iuuenci'

FuticiX-i

.

DOniia robufta,& veftira di pelle d'alino,

111 maniera che la teita dell'afino faccia

l'acconciatura delli capelli, elTendo qucft'ani-

male nato alla fatica, & à portare pefi : s'ag-

-giuilgeranno ancora alla detta acconciatura

due ali di Grue , & in mano terrà i piedi del

medefimo vccello, ilquale feruc per memoria
della fatica , perche è antica opinione , che i

iierui dell'ali,& dei piedi di G rue portati adof

fo, faccino fopportare ogni fatica ageuolmen-

te , & fcnzaalcun difpiacere , come auertifce

Pierio Valeiiano al libro 17.

Fatica 'LftiucUì •

VNagiouane robufta.veftita d'habiro fuc-

cinto,e leggiero con le braccia nude.che

con la deftra mano tenghi vna falce da miete-

re il grano,& con la fìniftra vno fcorrcggiato

frumento da batcejrij frumento, &: appreflb

vi fia VII bue.

Giouane, & robufta fi dipinge, pereflèrin

queftaètà le forze del corpo più che in altra

vigorofe,& aco più atte alle fatiche.come bene

lodimoftra Ouidio lib.ij.Metamoifofi •

litquevalens iuuenis , ncque emm robHsìior

Atos

VUa , nec vberior,nec qus. magli ardeat vUa.
L'habifo fucciiuo , & leggiero , e le brac-

'cia nude dimoftrano la <li{po(ìcione, & pron-
tezza, che li richiede airoperatioiie,iimouen

dofi tutti gl'impedimenti , come fonoi vefti-

m enti gra tri à quelli che in tempo di gran cal-

do deuono cllèrcitarfi al la fatica •

La falce,& il fcorrcggiato fono inftruaien-

ri di opere di molta fatica, maflime che fi fan*

no nella Cagione ardentilTima del l'È fiate, lìcì-

la quale ogni minima fatica è grauiflima , &
fopra di ciò ne feruiremo del detto di Virgi-

lio nel 4.della Georgica , [oue dice .

Afflate laborem experiuntur .

Il bue , cHTendo pollo da molti per (imbo-

lo della fatica, farà maggiormente nota la no-

lira figura FATO.
HVOMO veflifo,ò<?n ampIilFimoveflimc

to di panno di lino, ftarà riguardajido

nd-eJ<lo vna fteHa > che rifplenda in mezo à

molta Hice , laquale fia terminata da alcune

nuuoIedai^tK le bande, dalle quali cada in

giro fino à terra vna catena d'oro , cofi e de-

fcritto iicll'ottauo libro dell'Iliade, & figni-

fica, fecondo che riferifcono Macrobio, & Lu
ciano,lj coiigiuntione,& ligamento delle cole

humanecon le diuine, & vn vincolo dell'hu-

mana genera tione col sómo fattore fuo.ilqua

le,quàdo li piace tira à sè,&fà inalzare le no

flremétial più alto cielo,oue mai altrimenti

Ilo potremo arriuaie col noftio sforzo terre

no;però ildiuin Plat.volfe, che qiiclta catena

fuflè la forza dello fpirito diuino , & del fuo

ardore celeftc,dal quale fono bene (peflb rapi-

ti granimi di gran valore à fegnalatc imprefe.

5i verte di lino, perche come racconta Pie-

rio Valerianonel lib 40- gl'antichi Sacerdoti

Egitti) poncuano il lino per lo fato, rendendo

ne ragione, che come il lino è frutto, e parto

della Luna, cofi anco fono li mortali foggetti

allemucationidel Cielo . Etquefto come an-

co la feguente imagine,habbiamo defcrittaco

forme alla faperftitionedegentili,efièndo co-

fa illecita à noi Chriftiani credere il fato, co-

me diffiifàmente infegna S. Tomaio centra

gcntileslib.3cap.p 3.

F A T O.
HVomoveftitodi panno di lino,per la ra-

gione lòpradetta , hauerà in capo vna

ilella,nell3 man deftra il Caduceo di Mercu-
rio, nella finiftra vna Conocchia col fufò , ma
che il filo fia tronco nel mezo .

Le ragioni,che Ci allignano alle dette cofe »

fono quefle primieramente, perche il faro fi

tiene per diuolgata opinione defauij della gen

iilità,che confifte nella dilpofitione delle flel-

le,& che tutti li noftri humani affari,& impor
tanti negotij trapaffino, fecondando il moto
d cfib , però fopra il capo, come donunatrice

fi dipinge la flella detta •

Il Caduceo denota la poteflà del faro,ouero

vn certo diuino fpirito,ò moto }? loquale no
fola-



Parte Vrim^u . J7f
folamételamctcììoftra, hia tutte le cofe crea

te ancora diceuaiioeflèr mofle , & gouernatc

Si. credeiiaiiorlipiù i gentili,che fiiflè vii cer-

to vincolo > co'I quajenoi venisfimo obliga-

ti , e rillretti conrilte/so Dio, & che con noi

la necesfltà di queftpmedefimo adiuiaflè tu c-

te le cofe. ;
Lo dipijigeiianoiòn la conocchia, & con il

£ifo , perche cofi fi moftra il debcìisfimo filo

de noftri giorni , attaccato alle potenze. del

CieJo.

F A Y O RE.
GLI antichi fingeiiano vn giouane 'gnudo,

allegro,con l'ali-alle fpalle , con vuaben-

da à gl'occhi^eco'piedi tremanti , ftaua fopra,

vna ruota,. Io non so vedere , per qual altro

finecofi lo dipingelìero, fenon perdimoftra-

xe i tre fonti, ondefeatiirifcono, & deriuano

tutti i faiiori . Ilpritpoc Ja.viftù,iìgni(ìcara

per l'ali dagranticlufpeflè volte, per majitene

re la metafora del volo, dell 'ingegno- II fecon

do è la fortuna , dalla quale djceuano hauer

le ricchezze,& per quel le la nobiltà, le quali

due cofe principalmente danno, ^mantengo
noli fauorevÌHO,& gagliardo, & la fortuna è

dimoftrata con la rnora.per la ragione da dirfi

à fuoluogo-l'altra cagione del fauoreè il ca-

priccio,& inclLnacioncdi chi fàuonfc.ej fenza

alcLÌ fine ftabile.ò sezafproned alcuna. cofa ra.

gioneuole,& quefto vienfignificato perlace-

citadegrocchi corporali , da quali s'impara

eder corto il conofcimeiito dell'intelletto , &
quefte fono tre cagioni.

Si poffono ancora conquefte mcdefimeco^
fé fignifica re tre effetti d'cdò . cioè l'ali l'ardi

re,chefihà dal fauore perimpiegarfi àgrau-

d'imprefè.Ia fu perbia,che toglie la virtù,&I3
conofcenza delle perfone men grandi, il che fi

nota nella cecità,& il dominiodella fortuna,

che per lo più fi confeguifce per mezo de fa-

uori , & ciò perla ruota fi manifefta . Però
quefto C\ dice fecondo il vol^o , non douendo
noi attribuiredominioalc^nnoalla fortuna, di

pendendo tuttodalla diurna prouidenza . Et
in quefto s'hà da feguicare la verità,infegnata

.

ci da S Tomafocoiuragentiles.j.c 91.FAVORE.
VN Gioiiane armato, con vno feudo gra

depofàto in terra , oue farà dipintoli

mare con vn delfino, che porti (opra ildorfo.

vn giouine , che fuoni la lira , 8c con la m ano

,

dritta terra vno fcetro abballato verfo la terra.

Si dipinge il fauore armato per l'audacia di

fgoprirfi vigorofo nelle im pick di molta dif-

ficu Ita, alle quali fpeflo s'arrifchia , Se ncefcc

facilmente conbosiore.

Lo fi:ud&c fegno , che i fauori fonodifefa

della fàma,& della rcbha , come eiTo e fatto p
difefadclla vita corporale.

Il Delfino ne! modo detto, accama la fauo

lad'Arione nobile fonatole, ilquale per inui-

diad'alcuni marinari , eflendo gettato dalla

barcancU'acquefù da quefto pcfce amore-

uolmentc portato alla riua , ilqual'offitio fi

può pre.ndeieiw quefio propofito,pcrche il fa

uoredcueclfer. fenza obigo,. & fen7a danno

di chi lo fà,macon vti!e,&: honoredichi lori

ceue , Icquali qualità fi. vedono efpiefienell'

attioni-del Delfino , che fenza fuo fcomodo

portali fonatole j}T*3(q ne & gli fàlua !a vita.

Si dice ancora effe' p ort .:o vnoche e folle

uatodafauoie , & per me-^Qd'eflì facilmen-

te viene à terniwie de fuoi dcfiderij . In cam-

bio del Delfino fi potrebbe ancora fare vna Na.

ne in 3 Ito mare , con vn venio , che le fpiri in

poppa, per dimoftrare.che il fauore è l'aiuto

che s'hà per Io compimento de defideiij.

Lo fcettro piegato verfo lareri;3 è il fègno

chedananoi Rè di Perfia, per fauorire i Vaf-

fà'i, toccandogli la tefta ; perciò fi legge nel

riftorie Sacre ,che Afliiero , Arraferfe detto,

dagli fcricton profani , per fauorire Efter fua,

moglie, le toccò con lo (cettro la tefta

.

Gì antichi ancora, dipiiigeuano il fauore

col dico più grofio della mano piegato, di che

fi può vedere la ragione apprefib il P;erio , &,

altri Scrittori •

FECONDITÀ'.
DONNA incoronata di Saiapa, tenga con-,

le mani verfo il feno TAcatho, da alca

ni riputatoli Cardel!o,conli figliuolini den-

tro il nido, alli piedi da vn canto vna gallina^

con i fuoi pulcini à pena nati dna per vuoua ,

dall'altro canto vna lepre con i fuoi parti ma
dati fu ora di frefco . La fecondità è lamag
gior felicità, che polla hauère vna donna ma-
ritata : poiché per mezo di quella produce i:

frutti , da lei nel Matrimonio con deiìderio,.

afpettati : attefo che per antico inftinto di na-

tura è necefiàriaà gli huomini laprocie.uio--

iie de i figliuoli , ilche anco è cofar.ianifeftat

nelli bruti. Tutti gli ammali naturalmente.-

cercono di acquiftorfi prole, & fiiccelHone ,

ancorché non ne fperino vtilicà alcuna : ma
che maggiore vtilità , che migiioi, ricchezza

.

che.
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FECONDI! A

.

elicli fiollHoIi ?

jH<^r eft ò M/nter pojfejfo pulcherrimjt ,

£f f 0- !or d'.uitiif.ft cuifint Uberi boni •

Dide E-iiipide in iMekagio , felici fono ri-

piiuri quelli padri,& quelle madri, chehaii-.

lìo copia di molti buoni figliuoli, ò mafchi ,

ò femine , che lìeiio , come mantiene Ari-

flotiIe|iic! primo della Reaorica . Si come

vn'huomochepo'Tìedi. moltitiiduiedi amici >

ha più potcìlàdi quello , che non ha n uno

amico, cofi molcopiiì può vii Cirtadino ,che

habbia numerofa prole , che quello , che non

ha ninna. onero poca ; Tri li rari efl'empij di

felicità huniana, racco. Ita Plano lib.7.cap.44

di Cecilio Metello Macedonico, che hebbe

quattro figliuoli , vno Pie:ore, & tre Confo-

Iijdui trionfali , &: vuo Cenrore,e nel n cdefì-

niolib cap.13 narra , che allanior-e fua laf-

ciò fei fio]iiioli,vudici nipoti & che tra Ce-

rei! e Nuore.tutti quelli ci.e lo falu tafano in

iiomc di ysidit arriuarcuo à i?' Mette anco

d'hauer trouarònegliatti rie'tempi d'Augn-
ilo nel fuo duodecimo coniolato , che Caio
Cnfpiiio Hilarcda Fiefole, con fette figliuo-

li mafchi, e due femine , con 17, Nipoti maf-
chi,none femine, & z 9- Pronepoti, con ordina

ta pom pa fac rificò in Cam pidoglio . Per vl-

tima felicità,& maggior gloria vieti chiama-
ta Anicia Faltonia, Madre di Co:>(bli in que-
lla infcrittione lampara malamente dallo

Smctio,con duediftichi di più , li quali fono

fopra vn'altra infcrirtione -^ur di Anicia Fal-

tonia Probajche fi vede nel Palazzo del Cardi-

nale Cefis.

Arjici&.,TaltonÌA,Prob&.Amnics Pincios, Ani^
cto$4; decoranti

Confulii vxoriyConfuliifiliAjConfulum Matrix
A}7ÌcÌHi frohinii-s

V.CCok/hI Ordinaritu , (^ Anicifts Probfd

V. C. ^^AJlor Candidatui •

Filli, deumcìi maternu mcritu-, dedicarunt.

Vaicrio Malllnionej lib.4. cap 4-fententio-

faTOente



Parte Prima.»! 177
iamentcdiccjchcgtaiidirtimo ornamento fò-

lio alle Matrone i figliuoli& narra di Cor-

iiclia Madre de G racchi , che ii. figliuoli fe-

ce fecondo Plinio , apprellb la quale «(Tendo

alloggiata vna Matrona di Campagna , chele

fece pompolà moftra de'fuoi bellillìmi orna-

inenti,che portaua,ellatn ragionando la trat-

tenne tantoché tornaflèro da fchuola i figline

li,quali veduti (ii(lè,& <]ue{H fono li miei or

namcnti ; Feconda fi può dire ancoquell'al-

wa Cornelia della gente de Scipioni.chedi 6x.

anni partorì Volufio Saturnino , che fu Con-

fulecon Domitiano Imperatore dell'Ottan-

t'otto , & del nouantatre. Quella felicità

non e tanto priuata , quanto public3,c(lèndo

felicità d'vna Patria,abbondare di molte buo-

ne, virtuo{è,& valorofe proli j però fcce^ vn

decreto in quefta Città di Roma, che à quel

lo tulle dato il primo luogo, & maggior ho-

ROraiiza,che haueifenon più anni, ma più fi-

gliuoli,& fa Ile prefenco in pigliare ififci Co
Silarial Confale, chehaueua miuor numero

di figliuoli , ancorché fufle flato più vecchio :

& ciò conila nella legge G iulia,.citata da Au-
lo Gelilo lib. i.cap i y • Si fa coronata di ièna

pe.peicheil minucilTìmo femediqueft'he4"ba,

lenza molta induftria,ò diligenza del coltiua-

tore , fra tutte l'herbe diuienetale,& di tan-

ta grandezza,che catcaà fofteneregli augelli,

che vi fi pofanolbpra-. Della fecondità dell'

Acante ne ragiona Plinio lib- io. cap. 65 • oue

dice,che ogni animale , quanto più è grande

di corpojtanto meno è fecondo, vu figlio alla

volta partorifcono gli Elefanti, li Cammelli,

& le Caualle, l'Acante minimo Angeletto ne

partorifce dodici . La gallina polla al li piedi

da vn canto con l'vuouajche nafcono due pul

cini per vuouo, dimollra la fecondità dique-
flodomellico vccello • Tali raccontali Pie-

rio hauerne veduti in Padoua,& fi legge ne gli

fcritti d'Alberto,che in vn certo luogo della

Macedonia couando vna gallina zi. vuoua nei

nafcerefurno ritrouatÌ44. pulcini . Adopera
«ano ancora grancichi in quello propollto

la pecora con due agnelli infieme legati , per-

che leantiche Matrone,quando haueuano par
torito due figliuoli ad vn parto foleuano fa-

crificare vna pecora con due agnelli a Giu-
none prefidente dell'opulenza, & de regni , &
aiutatrice delle donne ne'parti , Icquali non

folo due alla volta fpeilb parconfcono in più

luoghi.come in Egitto j ma per quanconarra
Arift.Iib. 7. cap-4.de gl'animali in alcuni Ino»

ghi,}. & 4. alla volta, & più e più volte ciii*

qnc; Vnadoiina partictilari^entc n€ partorì

lo.in quattro parti , cinque alla volta , &. la

maggior paltcdi quelli potè nutrire , & alle-

nare . AuleGclUo lib.iccap.i. nirra,cheal

tempo d'Augufto Imperatore vna ferua cfi

detto Augnilo nel campo Laurente partorì

cinque putti, che pochi giorni <:am porno , &
la madre anco non molte dopò morì , alla

quale perordine d'Augufto, fu fatto nella via

Laurentia vn fepolcio, nel quale fu fcritto

il parto di detta donna . Giulio Capitolino

anco riferilce, che nell'Imperio d'Antonino
pio, cinque putri in vn parto nacquero. Se fé

bene Ariftotile tiene che quello numero fia fi-

ne della moltitudine in vn parto,& che non fi

truouieficrfene infieme partoriti più ; nondi-

meno habbiamo nelle rclationi del Boterò ,

clie la ContelIaMargharita l'Anno 1176. par-

torì 364. creatale, che fu rno battezzate tutte

lotto i nomi di Giouanni^j&di EUfabetta, co-

me appare dall 'epitaffio in tagliatrici la lèpoi

fura in vnmoualleriodi Monache di S. Ber-
nardo prellb Lhaia,in Holanda:ciò auucnne,

perche eflcndo capitata innanzi alla Contefla

vna po'.iera donna con due figliuoli nati ad

vn parto, à domandare la linioliiUjelIà in luo

go di aiutarla.rincaricò,dicendo,che non fi pò
teuanofar due figli ad vn tratto, fé nonhauef
(èro parimente due padri , di che rilcntendofi

forte quella poueietta, pregò Iddio, che per

manifellare la fua piidicitia,pennettenrc che la

ContelTa già grauida,partoiinè tanti figliuo-

li ,
quanti giorni ha l'anno. Manino Crome-

rò veridico auttore nella fua Cronica fcriuej

come l'ano xi<S9.viraltraMargherita,moglie

del Cote Virboslao partorì 36. figliuoli I Cra

conia- Del la lepre li legge, che è tanto fecóda,

che mentre dà il latte partorifce , Se pone fra

l'vnoè l'altro parto pochillìmo intcruallo. Se

racconta Val. Mafliaiod'vn'Ifola, douefuio

no forzati à pariirfi gl'habitatori, per la gran

copia, che vi era moltiplicata di quelli anima-

li . Però non fono mancati alcuni, che hanno

detto, chei malchi conceptfcono, partonfco-

110.& nodrilcono i parti propri
j , come fanno

le fennoe llefiè

.

F E C O N D I T A\
Nella Medagltx di MumeO—) .

DOnna, che con la finiflra tenga vn Corna
cflpia, & con la delira meni per mano va

fanciullo .

Si fa il Cornucopia , peradopraifi ancora

quefta parola di fecondità metaforicamente

Z nella
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nella terra, ne gl'Alberi', negl'ingegni. Scia.

ogni al era cofa buona .

FECONDITÀ'.
Nella Medaglia di TauftinM •

DOnna fopra vn letto geiiialei& intorno le

(chertiiio due fanciulli-

FEDE CHRISTIANA CATTOLICA.
Secondo Tul-entio, é" *liri auttori^

DIPINGEVANO gli antichi Chriftiani

la Fec?e Chriftiaiia Cattolica > vna Gio-

yanedi vo'toofciuo , & quafì coperto d'vu

velo intorno a! petto, & le fpaìle nude, eoa

vna corona in tcfta di alloro, dipiù faceuat.o

che hauefle in mano vnofcetrro, & fbttoalli

piedi due vofperre,echemofliafIc nelTactione

& nel gefto vna gran coftan^a, S: generofità .

L'interpreratione diqueda figura è data da
^ìì certo Dottore Panfienfe chiamato per no-

me Holcoc, Allegato da Frate Arcangelo da

Vercelli Sermonum §luadragejimalium • Ser-

mone ij-.
"^

ridipinge con fàccia ofcura, perche de gì*

articoli della Fede,che noi crediamo, non hab

biamo qui evidenza alcuna, perche come dice

San Paolo . Vidcffjus hic per ipeculum , c^m
«;?i^«?-»/* . Laonde difTc Chrifloà San To-
mafoin S.Giouanni al cap. io Beati qui non

.

viderunt , é^ erediderunt . Sì può anco di-

Je,che vadi velata, & coperta , perche l'habito

della Fede come dicono i Theologi , procede

jfemplicemenie da vn'oggetto orciiro, e velato

cioè da vno obietto inuifibi!e & infcrrfibile,

E nuda intorno alle fpalle, c'I petto, perche

)a predicatione Euangelica non dene eflcre pai

Jiata con parole, 5f enigmi, ò con paiole ofcu-

ic,& doppie, come fanno grErctici, ma fi Je-

ue l'Enangelio efplicare purG,&chiarameme.
Porta la corona d'ai loro, in fegno della vit

toria ch'ella riporta contro «ranuerfarij del-

la FedeChriftiana, & nemici noftri , cioè il

Eemonio, il Mondo, & la Carne , per ^neflo
griniperatori antichi trionfanti cofturoauaro
andare coronati di lauro, e de Martiri canta

ila Chiefa Sai>ta . laurtit. ditantur iene fut-
gidis

.

Lo fcettro che el la porta nella mano , noa
dinota altro fé non la grandezza , e la mneftà
della uoftra Fede , come regina , & Impera-
trice,anzi figliirola del Rè eterno Iddio, ilqna
le eflahà peroggetto,& alqualecome à fcet-

tro fi appoggia, per dimoftiare la fermezza,

e

Ja rifolutione che debbiamo haneie pelle cofe,

«he la fede ci propone di cier'ei-c,!aqnal fcòz,

€.ome dice S.Giaco;no Apoftolo nella fua E-

piftola Canonica al ci^-i-UihilkAjttnt'

Le volpecte che tiene fotte i piedi fono ^li

Heretici, quali ella conuince^e prende, ma (e

vogliono reftare nella loro perfìdÌ3,calpcfla, e
depritue • Sono chiamate volpette,per la loro
malicia, perche cercano fèmpre con inganni,&
aftutie di pigliare l'anime de fedcli,e fé ne van
no fempre prouifti d'argomenti fottili , fòfì-

fìici, & fallaci . Onde molto à propofito San

Bernardo nel feimone 64. fopra la Cantica

efpone quelle parole del cap.i. della Cantica^

Capite nobis vulpes paruultUyquA demoliuntur

Tjineets, dice Capite , perche gl'Heretici non fi

deuono cofi firbito ammazzare , ma conuin-

cerli con gl'argomenti, & con la verità, & far

chiari,& palefi al mondo i loro inganni, come
diceS. Paolo nella prima de Corinti, al cap. 3..

Debent eomprehendi in aHutia Jua . Laonde
qnefta figura li tiene fotto li piedi , perche la

noftra fède al fine li sbatte, conuince , & con-:'

cu Ica.

Moftra fodezza nella maniera , e nell'anda-

re, attefoche la Fede Cattolica Romana dure-

rà mentre durerà il mondo , & non manche*
rà mai in fino al fin de fecoli , fecondo l'Ora-

tione che fece Chrifto ananti la fua pafTione »

quando diffe àS. Pietro, in S. Lucaal cap.zz.

Simon ego rogauipro te, vt non deficiatfidestuay.

Et però moftra coltanza.e gagliardia , perche

aderifce,& ha Ja niiraad'viK)obietto,&ad vna
verità increata .

FEDE CHRISTIANA.
DONNA in piedi fopra vnabafe,veflitadi

bianco, nella finiftia hauerà vna Croce»,

& nella defila vn Calice^

La Fede è vna fermacredema ,pe£ràutfo«-

rità di Dio, di colè che per argomento noi*

apparifcono , nelle quali è fondata la fperan--

za Chiiftiana.

Si rappiefenta fopra vnabafe, per dimoflra

re, che ella, come dice S.Ambrogio lib. i. de

Patri, Abr- cap.i. tom. 4. è la bafe Regina di

tutte Taltre virtù , poiché fenza di effa è im-.

poflìbi e piacere à Dio, come dice S. Paolo a(t

Hebr. cap. 11.

r Et fi fa in piedi,ènonà federe,con vn Ca-

lice nella delira , per fignificare le operationi'

corrifpondenti ad eflà^cfièndo che,comeattc

fla S.Agoftino lib-de fid & oper.cap i j-rom»

4. & S-iacomo al cap. 1. Terfidem,fineDperi-

huf nemop$tefi faluari^, nec iufìificari,namfi'

des fine operibpn mor tua efì,Ó' ex operibui con-

fumatur . Si che con l'opere donemo fcgui-

tate la fede nolha, poiché quello veramente

crede,
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erède, ìlqualc ctcrcica con l'opere ciò che ere

de; dice S.Agoftinofop ras.Matteo al capxi.

Non enimfatti eli credere , fti videnium tfl

,

j^t credatur

.

Et perche due principali capi d'ella Fede ,

come dice San Paolo , fono credere in Chrifto

Croeifi(ro,& nil Sacramento dell'Altare : pe-

rò fi dipinge conia Croce, & col Calice .

Fede ChrifliAneLj'

VN A vergine con habito bianchisfimo

fopra vna pietra quadrata, con la deftra

terrà elenata vna Croce , & con efià vn libro

aperto,gnaidandoio fi[Iàmente,& col dito in-

dice delia linillra , additerà toccando quafì

roiccchiofuo; Ufciando da parte l'efplicatio

iiedell'altre cofe già dette di l'opra.

Si rapprefenta col dito all'orecchio , & col

libro aperto, percioche due fonoi mezi per ap

prciiJere la Fedeianra^vno è l'vdito , & qiie-

flo è il principale, dicendo 5- Paolo ad Rom.
cap- 1 o- Fides ex att(l'tM,audifU:; autem per ver

bum Chrtflr- L'altro è il leggem i libri Cano
liici,& quello è nien potente : Vtuui e/i enim

fermo Dei,c^ efjfìcax.ó' p^^^frai^ilior omni gl^

dio ancipiti , pirttngens vfque ad diuifonem
anim&,acfpiritm , compagum quoque, lic me-
dnUxrum,ó* difcretor cognitionu>n, ^ inten-

ttonttm corda. Diceil medefimo Apoftoload

Hxbr. cap. 4 oltre che ne lignifica ,che alla

Pede la pietra,come à fondamento s'appoggia

no tutte l'altte virtù, ne può anche dimoftra-

le.che quefta pietra fondamentale lìa C brillo,

Tetraautem erat Chrtjlu4 > il quale do.icmo

credere(coaie veramente egli èj vero Dio , &
>ero huomo,Redentoredel mondo, e princi-

pio d'ogni bene noftro.

FEDE CATTOLICA.
DONNA vef>ita di bianco,che fi tenga la

deftramano fopra il pecto,& con laiìm-

ftra terrà vnCalice,Scattentamente lo guardi.

Sono trek virtù infegnateci nella nona, Se

vJiima legge data per bocca di Chnfto N. S-

cometicandlacoilegate vu dentto all'altro :

mala fede e prima alle altre due, non poten-

do alcuno hauere,ne Speranza, ne Carità fen-

73eira,dalla quale quelle dependoiio in que-

fta vita necefl'uiamente . Qjj erta dunque fi

fa veftitj di bianco,& bella di faccia , perche

come il color bianco ci modra ia fimilitudi-

ne della luce, quale ècofaefiftente,& perfet-

ta di fm natura,& il color negro ci moftra le

te.iebre, che fonofolo priuatione d'eflfa : cofi

dobbiamo noi credere, che chi ha fede perfet-

ta,5c formata con la carità) habbia l'eUcre, &

viua,&chi di quefta fìapriao,s'auincini,ò fìa

in tutto prosfimo alla priuatione,&,alla mnr
teeterna; l'vnoci dille Chrifto N. S. in quelle

parole-^^t crediti» fne,ettani fi mortutu fue-

rit , viuet ; L'altro s ha dal facro lìmbolo di

Santo hih.2LVì!i(\Q'HAC eilfides Catholica,qua>?t

nifi quifqne fideifterfirmiterq^ae crediderttfal

uui effe non poterti'

Moftra ancora la bianchezza del vel^imen-

to,che quella virtù,non s'acquifta con l'intro

durre le fcicnze nel]'anima,come il color biau

eoa' panni non (\ dà concolori materiali i

ma folo s'acquifta purificando il panno da gi'

altri colon , cofi la fede quando^e nettat'/rani

ma con la gratta , & carità >n modo che non
penda tioppo ali inclinatidni, che danno dikc
to,nealIel(:ienze,che fanno luperbo ; più effi

caccmcnce opera , & ha la fua perfezione.

Nota ancora quefto colore , che facil cofa è

dcuiar da quefta fanta viitù , come è facile

macchiare vncandidisfimoveftimento
, però

dille l'Ariolto à quclio prooofito

.

Non p%r che da guanti chifi dipinga

La funta Fé veftita in altro modo
Che d'vn vel bianco, che la copra tuttA

Che vjfolptìto, vn fclneo, la può far brutta-

E per quella cagione molti incorrendo , in

vn folo errore,con pertinacia, fono à ragione

ributtati dalla fanta Chicfa, fapendofi, che.

§lut in vno delinquit fticitti efi omnium rem.

La mano,che tiene Ibpra il petto , moftra

che dentro nel cuore ^v ripofa la vera , & viua

fede,& di quella faremo premiati,della quale

dice S. Giouanni nell'Apocalisfi al cap. z.

F-flofidelii vfq-ydd mortem,(^ daùo libi, dicit

DomtnWyCorentttn viti. Non della finta, che

molte volte fi moftra nella mortificata appa-

renza de* corpi.

Nel l'ai tra mano tiene il cai ice, fimbolo del-

la Fedejdoue fi fbftentano tutte le noftre fpe-

ranze, Se il finede'noftri defiderii , eflèndo la

Fede vna fama credenza, finni d'ogiii dubbio
confidata nel certo elìere di Dio,& prouiden

zajSc potenza di quello.

FEDE CATTOLICA.
DONNA veftita di bianco,con l'elmo in

capo, nella mano deftra terrà vna cande-

la accelà,& vn cuore,& nella finiftrala tanola

della legge vecchia infiemecon vn libro a-

perto.

La Fede come vna delle virtù Teologiche

tiene in capo l'Elmo per dimollraie , che per

Z 2. ha»
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FEDE CATTOLICAo

hauerela vera Fede fideneinantencre l'ingc-

^noficuroda'colpi dell'armi iieKiJche, che (o

no le r.igioni iiattirali de'Filofotìv& le loniT'i-

<he ragioni de grHcrecicJ,&- maifChrifliani,

icnendofernia Ja m.ente.alla dottrina Euaug€
•lica,& a' diiiiiii comandamenti , di;cendo San
G rrgorio nelTHoinilia 16 che : • Fides noti hm
hft meritum i "v^ihnmunit ratio pribet expm-
fnenftitn-,

Il lihroconle tauoledi Mòire.fòiioil tefta-

T^enro ntiouo,& vecchio iufìeme, come priitci

pai fomma .diciò^ che fi deiie credere, che fo-

IX) li cornmandamenti di. Chrifìo S-N. infie-

naeco;) quelli della, vecchia legge , per coiifpr

«nità del detto fuorché dice : Non fono verni

toà diftriiggere la legge,m3 adempirla-

Il CI ore u) manacon la candela accefa itio

iVra J'illuniinationc della mente nata perla
rede,chedircaccia le tenebre dell'infidehà, 3c

dell'ignoranza j dicendo S Agofrino fopra S.

C'Oli a uni al cap.5i.- ,: P^ci/as eji infidditfti > Ói

illuminaiìo fi'àes . Però per antica ceremonia

nel facrificio della MefTaj &in altrratti E'ccle

fiaftici, fi vede rv(bde'liimi,& delle torcieac-

ccfe, del 'che difftifameiKe tratta Stefano Du-
rante, de ritib. Eccl, lib. I cap.io.

FEDE NELL'AMIGITiA.
DONNA vecchia, & canuta coperta di ve-

lo bianco , cel braccio deflro didefo , &
rt'vn'altro velo farà coperta la deftra mano .

Tiene coperta lamano defì^ra, fecondo l'or-

d-ine di Numa Pompilio Rè de' Romani liei

facri'ficiodà fatfìàlIaFéde , perdere ad inten-

dere, che {\ ha da fèruarc là Fede con ogni fin-

ceri tà all'amiccs poiché: 'Biàes (come dice- Pi-

tagora) TM am»rii funddmtntum , tjHa/ublit'

ta, tota-amicitìA lex, ita, vis, ne ratio peribit,

Rapprelèntafi canuta,e vecchia, perche cefi

la chiamò Virgilio ,ilche dichiara vu'interprc

te, dicendo, che fi troua più fede negl'huomi-
ni, che hanno per molti anni maggiore efpc-

rienzaj &aggiunge per moftiare, che nonba-
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ft* confcrwarcla fede per alcwn tempo : mabi
fogna che Cu pcipetua •

Racconta di più Acroncchcfacrificando al

la Fede il Sacerdote, fi copriua.non fole la de-

ftramanocon bianco vdo,m3-il capoaiicora,

e quail tutto il corpo, per dimoftrare la candi
dezza dell'animo, che deueeilcr compagna
della Fede iicU*am jci tia

,

FEDE maritale:
DOniia vertici di bianco , con le prims^ue

dita della deftra mano tieas vij'a lello j

cioè vna fede d'oro.

E E D E
N-ell» Medaglia di PlautiUft^t

VN 'hiionio con vna donna, che fi danno là

fede flringctidofi la dellramano*

F E I> E L T A\.

O N'N A-.veftìta (ìibianco,cofi la deftra

maiK) tiene vna chiaue , & alli piedi.vn

cane.

La chiane è indirlo di {ecretetz.^, che /ì dc-

ne tenere delle cofe appartenenti alla fedeltà,

dell'amic'.tia, ilche ancora per (ingoiare inftin

te di natura la fedeltà fi fignitìca per il cane,

comeiìc detto in altre occafioni.

F E D ^ L T A\
DONNA vcftita di biaiKo , con due dTta

della defila mano tenga vn'anello, oiier

?ìgil!o,& a canto vi fìa vu cane bianco^

Si fàii fìgillo in mano.per fegno di ftdelt3 ,

.

perche con ellb fi ferrano , e nafcojidono li (è-

ciet).

Il cane perche è fìdelisfimo hanerà luogo
appreflbqn erta imagi ne per l'au^srirà di P?!-

nio nel lib.8 dell'hirtoria naturale , douerac-
conta.in particolare del cane di Tito Làbieno
veduto in Roma nel confolato d'Appio Innio,

& Publio Silio , ilqiialeenèndo il lopradctto
Tito in pregione non ({ pare! mai da giacere
per quanto potena vicino à lui,& effendò eglh
finalmente come reo gettato dalle fcalc geniR

nie
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nie fiipplicio che fi vfàna in Roma i quelli

,

cliCJeranocouHaniiaci dalla giiiftitia ,f>aiuil

cane intorno al corpo del già n'.orto padrone,

moftraiido molcisfimi eilerci di dolore,& por
tajido tutto il cibojCÌK gli lì daiia, alla bocca

d'effo,elTèndoalIa fine il cadauero gettato nel

Tenere , il cane ancora di propria voglia vi (i

gettò reggendo fopra l'acque per buono fpa-

tioquel corpo con infinita merauiglia de' ri-

guardanti.

5i legge ancoin Erafto d'vnCaualier Roma
nOjche haueua vn figliuolo vnico nelle fafce,

apprefibalfjnale di continuo liana vn cane do
inefticoHi cara,& auuenne , che facendofi vn
giorno nelia Città alcuni giochi militari, ouc
il Caualiere doueua interucnire , volle la cu-
riofa fua moglie inteiuenire alla iella , & ha-
iiendo ferraio il fanciullo col cane in visa me
defima ftanza , conducendo fero rutte le fue
ferue,fene andò Ibj'rs vn palco della cala,do
de fi poteua hauer della fcfta trattenimento ;

vfcì in quel teniro per vna feiliira della mura

glia vn'horribil ftrpcnte , & andatocene alla

calla per vccideril bambino , fu dal cane alTa-

lito,& uccifo,reftando eflfofolo infanguinato

per alcuni morfi del ferpe.à cafo inquelcom
battimento del cane,&del ferpe la culla fi vói

tò fottofopra; la Balia allo Spettacolo del fati

gue,& della culla riner(àta, ritornata che fu

conietturando la morte del fanciullo, porrò

con lagrime al padre la falla nuoua: egli infu

riato penali parole corfe alla ftanza» e con vn

colpo di fpadal'mnocente cane per merito di

fedeltà diuife in due parti, poi piangendo an-

dò verfo la culla,& credendo vedere le tenere

membra sbranate trono il fanciullo viuo,e fa

no con fua grandisfima allegrezza,& meraui-

glia, poi accorgendofi del ferpe morto, venne

in cognivione della verità , dolendoli infinita-

mente d'hauer dato all'uinocente animale la

mort(f,in ricompenfa della rarisiìma fedeltà-

Mo'- 'altri cllcmpi, raccontano diuerfi altri

au' in quello propofito i à noi baftano

e . '.'

FELICITA^ PVBLICA. Neil
quejfte lettere .PELI

a Med^gliadi Giulia Mammeacon
CITAS PVBLICA.
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DONNA gliirIan(!atadifìori,che flec^ein

vnbcl feggio regale , nella delira mano
dcneil Caduceo,& nella finiftrail Cornuco-

pia pieno di frutti , e fiori

.

La felicità' è ripofo dell'animo in vn bene

fbmmamenreconofciuco , & delìdeiato,&: de

fiderabile, però fi dipinge à federe, col Cadu-

ceo in fegnodi pace,& di fapicnza

.

Il Cornucopia accenna il flutto confcgui-

to delle fatiche , fenza laquale e imponìbile

a^riuare al la felicità,che per inezod'eilè fi co

nofce,& {\ defide ra

.

I fiori fono inditio d'allegrezza, dalla qua-

le il felice flato non fi diuidegiamai; fignifica

ancora il Caduceo la virtù. Se il Coiniicopia

la ricchezza, però felici fono tra di noi colo-

ro,che hanno tahti beni temporali, che poflò-

110 prouedere alle necelììtà del corpo , &
tanto virtuofi, che poflono alleggerir quelle

dell'anima •

FELICITA' ETERNA.
GIOVANE ignuda,con le treccie d t

coronata di lauro, fia bella, & rifplen-

dente , federa fopra il cielo /Iellato , tenendo

vna palma nella finiltra mano , & nella delira

vna fiamma di fu«co , alzando gì occhi inal-

to.con fègni d'allegrezza .

Giouane fi dipinge, pcrcioche la felicità

eterna non ha feco , fé pon allegrezza perpe-

tua, fallita vera , bene incorrotto , & tutte

le gratie particolari , che feguono la gio-

nentù , & delle quali raltrc età fono molta
diffettofe

.

Si fa ignuda, perche non ha bifogno di ve-

lar fi delle cofe caduche della terra,ò perfou-

ucnirealla vira , ò per oinarfi , ma tutto il

ben fuo,& l'altrui nafce immediatamente da

£q medefima .

I capelli d'oro fono i penficri foauidifènt

piterna pace , & ficura concordia • Inquefto

fignificato è pigliato l'oro ancora da Poeti,

che è la prima età incorrotta da gl'huomini,

cjuando fi viueua fen^a conraminaie le leggi-

Ponfi à federe fopra il Cielo fteflato, per di

raoflraie.che la vera felicità, die foloin Cielo

fi gode, non è foggetta al rapido coi fi) delle

flelle,& alto fcabieuoJe monimctode tempi.

La corona de! lauro con la palma moflra,

chenon fi può andarealla felicità del Cielo,

fé non per moire trihniationi . efièndo vero il

detto di S.PaoIojche dice . Non coronabitur

,mff,q»i legitime certauerit.

La fiamma ardente dimoHra l'amor diDio^,

S:. il mirai alto la contemplatione di lui , per-

che io ambe due quelle parti cov.'fide la beari-

tudine,&: la compita felicità.

FELICITA" BREVE.
DONNA vellica di bÌ3iico,& gia!l0;chc

tenga in capo vna corona d'oro, fia cinta

di varie £i;emme, nella mane deftrahauerà vn

fcettrojtcnédo il braccio alto, alquale s'auui

tichicon lefuefrondi vna zucca , che forga

dal terreno vicino a' piedi d 'eflà,con la fimftra

tenga vn bacile pieno di monete , &di géme.
Il vellimento bianco, e giallo è inditio di

contentezza, la corona, & Io fcettro di figro-

lia.&il bncile di gran ricchezze,iielle quali co

(elahreiic & vana felicità confille asiìmigli-

audofìalla zucca, laquale in bieiiisfimo fpatio

di tempo al cis fima diuentata , in pochisfinio

tempo poi perde ogni fuo vigore , & cadeà
terra , i! che è conforme à quel che diflèl'Al-

ciato fradottoin noftra lingua.

Cr^be la, '{uccn à ta>i!aaltczz,a,ch' ella,

A "vn alt tifimo fin pafso la cima,

E mèire abbracci:^ in qttefta p -rtCie in quel

1 rami/noi fuperba oltre ogni fiima ( l»

El Pinfen rifé , e a hi efi faucll/t

Breue e la gloria tua .perche non prima
Verrà il verno di nette , ó' giaccio cinto.

Che fia ogni tuo vigor del tutto efiinto .

F E R O C I T A\

DONNA gionanearmata,con fcmbiali-

teaItero,e che fpira ira , minaccie, ten-

ghi la fiiiiflra mano Ibpra il capo d'vna fero-

cillìma Tigre, c[,uafi che flia in atto per auueu
tarfi aItrui,econ la deflravu ballone di qiier

cia.ilqualeperedèr conofciuto babbia delle fa

glie,e delle^hiande ; ma che lo teighi in atto»

minaccieuolc, & accenni per colpire .

5i dipinge giouane , percioche nella mag-
gior parte de i giouaiii regna la caldezza del

fangue : la quale genera in loro l'ardire , la

prontezza,la brama d 'auantagg'aie tu ter : on-

de fenza timore alcuno intraprendono qual

fi vogliacolA , quaiutinqneardiia , e difficile

fij : e per metterla \n elTècutione impicgai^o

ogni fua forza viua.e rpintofa men.c,laquale

proprietà diedegliTuUioin Catone maggio-
r quando dille . Infirmifas puercrum, feroci-

tas iftnenum,C^ granitoi confiantii animi. Né
la tacaue Virgilio nel giouane Turno. introdi*.

cendo il Rè Latino, checofi gli parlò ..

O pr&ffans animi iuuenii, quautiì ipfeferoci.-

Vir tute exttperas > tantum me impenfiim t.-

e[uufn efi

Co'iì^
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F £ R O e I T K.

Ccnfulere , é^c-

Laimcpoi.perch'ene'fòldari regna princi-

palmente la ferocità ; Onde il prcncipe de

Poeti Homero , §iui mi molittfr inepte . Per

lodarlo con le parole di Horatjo non conten-

to di fate il fiio Achille tale, quale s accenna

in quei veilì

.

Honoratamfi forte rtfonU Achillem,

Impiger , iracundtUiinexorubilii > aur.

lurcnìegetftbi nata nihil non arroger armii •

Lo fece da fanciullo alleuare da Chitone

CétaurojnemótidiTeHagiia, checóbatteiia

ogni giorno co Orfi, Leoni, Cigniali , animali

fieri,e fetociinó per altro, (è non per farci ere

dibile, che riguardando al maeftro.iScAio Tuo,

al luogo douc fu allenato , àgl'cflèrcitij , a't

quali attcfc , non poceua non eflère dotato di

gran ferocità militare- Le cui pedate, feguen-

do Virgilio, fa allattate, e nutrire la fua guer-

lieradilarcedicaualla nidomita, la lua Ciò

linda il Tallo da vija Tigre . L'Afiofto U Aio

Ruggieri di midolle d'Orfi,e di Leoni, iieqiia

li tutti snimali appare,e fpicca la ferocità. Con
uiene ancora dargli l'arme, perche non {bla-

mente e proprio dèi feroce l'offèndere, ma
pur fi moftra al pari quella paflìone in difen-

derli, eflèndo la feiocità il fbuerchio dell'au-

dacia, che l'vno, e l'altro abbraccia .

Tiene la dcftra msno fopra vna feroci/lima

Tigre, percioche moiri Poeti per la natura, e

ferocità di qucfto animale , hanno prcfbocca-

fìoiie di modraregl'animidi quelli, che fono

crudeli , e ièroci , e perche non fi piegano per

preghi, ò compallìone, gli dicono , che dalle

Tigre Hircane habbino hauuto il latte • Mi
cententodel tefto di Virgilio nel quarto del-

l'E lYcide .

Net tibi àiun Varent , generiitnet DardanUi
AuSlor

Perfide , [ed durU gennit te taatibUi horrens

Cattca,fHii h^rcana^He admorunt libera Ty-
gres

,

II-
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llqual Iù<rigoCoii felicità traportaudo nel

ilio poema il Taflbjin luogo di Bidone inno-

duce Armida > che à Rinaldo dice .

16. Canto .

Ke te Sofiaprodufie : ne fei nato

De l'Attiofangue tu te Venda infanti y

Del mar produjfe , o'I Caucafo gelalo ,

JE le mamme allattar di Tigre Hircana •

Il tenere con la fìniftramano il baftone , 'n\

atto minaccieuole, e per flgnifìcare la fierezza

dell'animo: dicendo Pierio Valeriano nel lib.

5 i-che non mancano Peeti di chiara fama, che

«iicano,che gl'hucniini feluaggi, feroci, e cru-

deli,priui d'ogni humanocoftume,e gentilez-

za humana.fieno nati di dura quercia . Allu-

dendo all'ottano di Vergilio .

Censq; virum truncis ^^ duro robore nata-

FERMEZZA.
DONNA con le membra grolle, d'afpet-

to robufto,ve{ìita dazznrro,& ricama-

to d'argento > come di ftelle , & con ambe le

mani terra vna torre

Quella figura è formata in maniera , che

facilmente fenza molta dichiaratione fi può
intendere, per non ci trattenere, ouenonbifo-

gna, dico folojche il color della velia con le

Ikllc fiflè fcolpiteui fopra, moftrano fermei-

za,perfimilitudinc della fermezza del cielo, |il

quale per la fna perfettione, fecondo il tutto,

non è foggstto à mutatione locale, necorrot-

tina , & non può in modo alcuno vacillare in

alcuna parte .

FERMEZZA,
& granita dell Oratione .

SCRIVE il pierio nel primo libro de fuoì

leroglifìci,che quando i Sacerdoti Egittij

voleuano dimoftrare in pittura la fermezza,&

la granita dell'oratione facenano Mercurio lo

pra vna baie quadrata fenza piedi,ilche dimo-

llraua la fermezza, Scforza delle parole effcguì

te,le quali sézaraiutodellemani,ò piedi polTo

no }? fé fteflè fare l'offitio.che daioro s'afpetta-

FERMEZZA D'A MORE.

Aa DON-
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DONNA (i'ornariflTimo habito Tcftita,pcr

acconciatura del capohaiierà due anco

rcchc in mezo con bella ligatura tengono vn

citorehumano,con vnmotto che Io eliconih
& dica . MENS EST FIRMIS-
SIM A.

FIVMI, ET PRIMA
TEVERE.

SI vede il Teucre rapprcfcntato in molti

luoghi in Roma.&particolarmentenel Va
ticano in vna bellifllma ftatna di marmo: che

fta giacendo, & Totto il braccio deft io tiene

>na l«pa,rGtto la quale fi veggono duci piceio

li faiiciiillini,che con la bocca prendono il lat

teda ella. Sotto il medefimo braccio tiene vn*

Vrna d'alia quale cfce acqua in grandisfima

copia , ha nella finiftra mano vn cornucopia

pieno di varii fruttijC con la deftra mano ti-

cn'vn remojhà la barba,& i capelli lunghi,

&

e coronato da vna bella ghirlanda di variifruc

ti,e fiori.

Il Tenere è fiume d'I ralia , ilqnafe efcc dal

deftro lato dell'Apennino , & rliiide Ja To-
fcana dalJVmbrb, e Caa p.gna, coir.cauco

la Città di Rema.
Si dipingerlo i firmi «iacendcper Jimofira

j:e,clie la loro propneta è l'andai-e };er terra-

I due piccioli fai'cir.llijche pieiidono i] lat

te dalla lupa lì fanro per meiv.oria di Remo
]o,e Remo frate! Il, for. datoli di Roma, iqua.-

li furono trouati alla riuadel Teucre efpofti^

che pigliaiiaiioil latte da vna lupa.

Si corona detta figura in menioria delle vie

toiiede'Romanijche per ciò fi vede il ritratto

in alcuni luoghi, che detta figu ra (ìa coronata

non folode'fiorj, e frutti, ma di lauro.

II cornucopia con la diuerfità de' frutti, fi-

gnifica 'z fertilità del paefe, douc paflà-

Il renio ilimoftra e.lèr fiume nauigabile,&
comniodo alle mercantie.

TEVERE
Cof7:e dipinto da Virgilio nel 7. dell'Eneide.

€^ando in ripa delfiume il Padre Enea
Sotto l'aperto Cielposì' a giacere

Diede alle membra al fin bretteripofo

Et ecco il Dio del luogo, il Tebro flejfif

Da gl'oppifolti tra lefpejfe fronde

Paruè ch'vfciffe dal tranquillofiumef
Vefiito £vnfottìi ceruleo velo ,

E di frondofa canna einio-il crine-

li veftimento del colore ceruleo ({ fa per di

moHrare la Chiarezza ddl'accjuejcflèndo ali'

hora più chiara,qnando meglio rfcene il col»

re del Cielo,& però fu dimandato il Tenere J
Albula da principio , che poi da Tiberino Re *
de gl'Albani nel Tenere fommerfb, fu chia-

mato Tiberino fi come in molti Hiftoiici , &
poeti fi legge.&nella fcguente infcrittione ti»;

nata fu la ripa del Teucre non lungi da Hoa-
ti Città di Tolcana,

Sex AtuftmSexfil-fabia
Rom.Prifctii-Euoc- Aug Prtmttt

Omnium- Aram. Tiberino. PofuH
§ìuam. Caltgatus Vouerat-

rotiasfi anco far il vcjo di color fìauo, per
checofi Io dipinge Virgilio uel y.deirEueidci

It multaflp.uuf arena

Tyberis. Et Horatio

.

Vidtmus flauum Tyberim.

La ghirlanda di canrachegli da Virgilio,

connienc a tutti 1 fiumi, perche facilmente na.

fconoin luoghi acquofi.

ARNO.
VN vecchio con barba, e con capelli lun*-

ghi.che giacendo fia polaro con vn go-
mito lopra vn'Vrna , dalla quale efca acqua,

hauerà quefta figura cinto r} capo da vnaghir

lianda di faggio, & à canto vi làrà à giacere vn

Leone, ilquale tenghi con le zampe vn giglio

rofio > che l'vnoe l'altro dinotano Cantica ar-

me di Fiorenza , principal Città di Tofeana>

per mezo della ci naie palla FA rr.o.

Dicefi che altre volte 1 Fiorentini fi elelTero

per loroinfegna fra tutti i fiori il giglio bian-

co in campo roflb: ma poi per alcune discor-

die nate tra di loro,come racconta Chriftofo-

10 Landinr, elellero ii Giglio roflb in campo
bianco •

Eleflèro parimente fra granimalt il Leone,

fi come Rè di tutti gì animaU.e fra gì huomi-
hì eccellenti per il lor maggior figillo Hcr-
cole.

G li fi d'a la ghirlanda del faggio per dino-

tare, che l'Arno-, fecondo che racconta Strabo

ne,efce dal lato deilra del monte Appennino

da Yu luogo chiamato Faherona , oue è gran

copia
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copia di faggi-

Scende quefto fiume dal fopradctto luògo,

da principio , come vii rufcelio d'acqua fu
ftraui balzi, e ftraboccheuoli luoghi , 8c valli

verfo rOccidence,e poi ciitraiidoui molte Cor

giue d'acqua, torrenti,& fiumi fi uigroda, &
lafiando alla finiltra Arezzo, entra nel Fioreii

tino,& parta à Firenze,& partifce in due par-

ti,& quindi Scendendo à Pi(à parimente quel-

la diuide,e poi corre alia marma , oue finifce

il fuo corfo.

Si può anco dipingere detta figura con il

cornucopia, atteìo , che doue egli pafla fono

luoghi fertili di Tofcana.

DA diuerfi,& in particolare da Probo è fla

to dipinto il Pò,non folo che Ci appoggi,

come gl'altri fiumi airvrna,e che habbia cin-

to il capo di ghirlanda di canne , ma c'habbia

la faccia di toro con le corna

Dipingefi in quefta guifa, percioche ( come
racconta Sem io, e Probo) il fuono che fa il cor

fo di quefto fiume è hmile al rugito del bue,

come anco le Tue ripe fono incuruate à guiia

di corna.

Per la dichiaratione della ghirlanda di can-

ra,ci (èruiicmo deli'auttorita de gl'antichi ,

percioche loro coronauano li fiumi di canne,

perche , come habbiamo detto nella pittura

del Tcuere,la canna nafce , e crefce meglio ne

i luoghi acquofi, che ne gl'aridi.

Si potrà anco dipingere quefto fiume vec-

chio con capelli, e barba lunga canuta , & co-

me habbiamo detto , che s'appoggi all'Vrna,

dalla quale c(chi copia d'acqua , e faccia fette

rami,& in erta fia vn cigno,terrà con vna delle

mani il comodi douitia, e con l'altra vn ramo
d'arbore , dal quale fi veda lagrimare hamor
giallo-

Hauerà in capo vna ghirlanda di pioppo,

per moftrarenon folo che quefto fiume è cir

condato da queftì arbori,ma per memoria di

quello che Ci racconta fauolofamente delle fo

rellcdi Fetonte, ilquale fu fulminato da Gio-
ue,& fommerfo nel Pò, & efle trasformare in

pioppe alla riua di quefto fiume , come anco

Cigno Re di Liguria in Cigno, che perciò vi

à dipinge anco il detto vccello, vedendofeiie

di csfi in detto fiume gran quantità-

E quefto fiume notisfimo in Lombardia , il

^ualc uafce nel grembo dell 'alcisfimo monte

Vcfalo dalli confini di Liguri Gabieni con
chiarisfimo& breuisfimo principio per l'Alpi

fcende,& poi calando fotco terra rifoige,&:en

tra con fette bocche nell'Adriatico mare, on-

de fi dice far fette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel terzo

lib. che il Pò ingrofià nel nascimento delK»

canicula,quando fi ftniggono le neui,& e più

rapido per li campi , che per li naiìilii,n'ano

però fi appropria nulla dt quello che toglie,

& doue palla, quiui rimane pur g' aito, &
diuitiofo .

Per dichiaratione del ramo,che ftilla l hu-
mor (òpradetto, il Boccaccio nel 7. lib. delia

Geneologia delli Dei,ched'iiiro:no al Pò na

fcono diuerfè fpecie di arbori per forza dei

Sole,fenza elTèr piantati, oide ciica il fine del

l'Eftate , mentre che li Sole comincia à declir

nare, fudano vn certo humorc giallo in mo-
do di lagrime.il quale Ci raccoglie con artifi-

tiojiSc fi compone in ambia.

ADI GÈ.

VN vecchiojcome gh altri à giacere , ap-

poggiatoad vn'Vrna, dalla quale cfchi

copia d'acqua, (ara coronatodi vna ghirlanda
di diuer fi fiori, & frutti , Si. con la deftra ma-
no tenghi vn remo -

L'Adige ha la fua fontana , dalla quale efce

nell'Alpi di Trento ( fecondo Plinio ) & met-
te il capo nel Mate Adriatico alli Fofibni,ou e

è afiai bel porto .

Gli fi dà la bella ghirlanda di varij fiori, &
frutti.per dimoftrare , che per doue egli palla

èameno,& fruttifero,comcbenedimoftra Vir

gilio nella Bucolica , & nel nono lib- dell'E-

neide quando dice.

Siue Padi ripis , Athefim ftu propter anttenà .

Il remo , che tiene con la deftia mano , di-

nota eflèr quefto nobil fiume nauigabile, per-

cioche per efib fi conducono vane colè per

l'vfode glihuomini .

NILO.
Rapptefentato in vna fìatua di marfno

po/i»nel Vaticano di Roma •

ST A' à giacere con chiome.c barba lunga ,

ha il capo inghirlandato di fiori,frondi, e

frutti, giace con il braccio finiftro appoggiato

(opra vna Sfinge, quale ha la faccia fin'alle

mammelle di giouanctta,& il reftodel corpo

di Icone , fra la Sfinge , & il corpo del Nilo fi

A a i vede
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vede vlcirc gran quantità <i*acq uà, tiene con la

fmiftraniano vn corno didouuia pienadifro

Hi,fiori,c frutti, ftaiino Copra la pedona di dec«

te fiume jCom'anco {òpra d'vii Coccodrillo

porto à caco ad erto (edici piccioli fànciulliiii^

i quali conalleiirezza mortraiiodifcherzare.

Il NiIo,come dice il Boccaxrcio nel 7. lib.

della Geneologia delli Dei , è fiume meridio-

iiale,che diuicìc l'Egitto dairEriopia, e fecon

^o la commuiie opinione nafce ne i monti di

Mauritania prellb all'Oceano •

Quelto fiume fi poTa fopra alla Sfingc,co-

me inoltro fàniofo dell'Egitto, oue palla que

ilo fiume.
Metretiifi anco il Coccodrillo, per eflèr'aii

cor'edo animale dell'Egitto , e per il più fo-

litoftare alla riua del Nilo.

La gran quantità d'acqua, ch'efce nel det-

to modo, meilra linnondation del Nilo nella

legione d'Egitro, e ne gl'altri paefi , oue egli

palla •

Li Tedici fanciulli fign'ficano fedici cubiti

di altezza dell'inondatione del Nilo, che è fta

ta la maggiore che habbia fatto, e l'allegrez-

za de i puttini mortial'vtile, che di tale inon-

d'ationecauano le perfone di quei luoghi , ch&

fono aridi , e fecchi , per efl'er fottoporti alla

gran forza del Sole, orde per tale inondatio-

ne fi fauna li ter reni ferrili,& i paefi abbondan

ti , che ciò fignifica il cornucopia , Se la

ghirlanda •.

TIGRE.
Nella Meduglia di Traiano

.

HVOMO vecchio, checome gli altri ftà

giacendo eoa l'vrnada vn lato, & dal-

l'altra vna Tigre.
Nafce quefio fiume nella maggiore Arme-

nia,nel piano di vn luoco detto Elongofine,&
girando ni diuerfi luoghi con dicci bocche, en

tra nel mare Perfico^.

Dicefi,c'hebbequcfto nome di Tigre per la

vclocka come anco perche nel luogo,oue paf
fà,.fi dice efi^erurquantuà di quelìe fiere .

D A N V B I O.
Nella. Medaglia di Traiano.

VN vecchio,che ii appoggi, come gì altri

all'Vrna,laqualeverfiacqua,&che ren
ghi coperta la telìa con velo ..

Coptefi il capo con velo > perciochc non C\

fapeua di certo l'origine dei fuo nafcimento,
onde Aufoiiionegl'Epigr-cofi dice:

linraikiuifinitii caput occHÌiatui in oris •

A C H E L O O.
DAOuidionellib. 9- delle Mctamorfofì

vien defcritto con barba , ecapegli lun-
ghi,ha da vna banda della fronte vn corno,&
dall'altra banda non vi efièndo l'altro , fi veda
la rottura dieflb , e ghirlandato di falce , &
di canne j Et Gnidio nel luogo detto di fopra

cosi &mentione,quando elio fiume di fé ftef-

fo dice dopò l'eflèrrtata abbattuto da Hcr-
cole .

Io mi trouai fcornato,efenXa moglie

Con doppio dtshonor , con doppio affanna
Ben c'hoggi con corone,e cann e, e foglie

Di falce afcondo à la mia fron te il danno.
Tiene (ottoalL'vn de bracci due vrne,da vna

delle quali efce acqua ,& dall'altra nò.
Acheloo è fiume famofilTìmo della Grecia,

e nafte nel monte Pindo, & diuidendo la Eto-

lia dall'Arcadia, finalmente defcende con il

mare in Malia .

Secondo che fauolofam ente dicono i Poeti:

Oneo promife Deianira Aia figliuola, bellilTi-

ma giouane, per moglie ad Hercole con que-
flacondrttione,che r'-ducelle le acque del fiu

me Acheloo in vn fol Ietto, perche {correndo

con due al lagaua tutti li flutti, & le biade di

quei paefi,& faceuagrandiilìmi danni,però di

cefi , che Hercole dopò molte fatiche , com-
battendo con Acheloo cangiato in toro. Io vin

fé con rompergli.& torgli vn corno dal capo,

che fu quando raccolfe l'acque in vn fol luo-

go , & Io refe fertile,& abbondante,& perciò

fi rapprefenta con vn'vrna, che getti aequa, e

l'altra nò.

AGI.
E Defcritto da Ouidio nel 50. libro delle

Metamorfofi,& Galatea di lui innamora-

ta così dice

.

Vn bel gioitane in tanto in mezo al fonie

lo veggio infino alpetto apparirfuore.

Che ornata cti due corna hauea la fronti

Di maefìà ripiena, e di iplendor^

Io ri conobbi alle fate{ze^ conte

Ad-, fé non che molto era. maggiore

Lucide hauea le carni, e crifialliney

E di corona, e canne ornato il crine-

Aci è fiumedella Sicilia procedente dal moti

te Etna.
ACHERONTE,.

Fiume Infernale-) '

QVefto fiume farà di color tanè flinto ,

che getta perl'Vrnaacqua, e rena, per
' cloche Virgilio nel lib. i o. dell'Eneide

così dice ::

Hinc
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i8^
Jlìfie vìa Tartarei , quifert AcherontU ad

vndas

,

Turbidtn hic c&no , vajlaque voragine gHrges.

^ejluat, atque omnem Cocyti eruBat arenam.

COGITO,
Fiume Infernale^.

SAià qucfto fiume di color tutto ncro.&che
per l'vrna getti acqua del niedefìnio co!o-

re,perche Virgilio nel fedo libro nell'Eneide,

così dice r

Cocyttuquefintt lahens circumjlnit atro .

V
S T I G E.

Palude Infernale •

Na Ninfa di color tanè ofcurOjSr che ver

fi con l'V ina acqua del niedelimo colore.

FLEG ETONTE.
Fiume Infernale'

DI color tutto rodo,coni' Vrna in Tpalla

del medefìmo colore, dalla quale verfi ac

citia,& rolla,& bollente,per fèguirarela fentcn

za di Dante al 14 canto del L'Infèrno, quando
dice-

tntutte tue quefiion eerto mipiaci
Rifpofe , ma il bollar de l' acqua rofia

I>o»ea benfoluer L' vna, che tu taci

.

INDO .

DI afpetto grane , & giouenile, con vna co

rona di fiori , & frutti in capo , appog-
giato da vna parte air Vrna, & dall' altra ui

farà vn camello

.

Indo è fiume grandifsinio , i! quale riceue

fèlTanta fiumi , & più di cento torrenti.

Si corona di fiori , & di frutti, in fegno che

il paefe rigato da lui è fertile oltre modo , 8c

i fuoi habitanti viuono politicamente.

Glifi mette à canto il Camello come ani-

male molto proprio del paefe oue è quefto

fiume..

GANGE.
DI afpetto rigido, COI) corona di palma in

tefta, s'appoggia da vna parte come gì'

altri fiumi aU'Vrna , edall'akra parte vi (ara.

vn Rinoceronte,

,

Gange gran fiume de gl'Indi nafce al fon-

te dal Paradifo.

Si rapprefenta d'afpetto rigido, eflcndoi

ilioi habitanti poco dedici.alla cultura , e per

con{èqiien7a pocociuiii

.

Gli.fi pone ù canto l'animale fòpradetto,.

come animale del paefe , oue palla quefto

fiume

.

GANGE FIVME.
Come dipinto nell'ejfequie di Michel'Anget»

Buonarruoti in Tiren'^ •

VN vecchio inghirlandato di gemme,co-
-me gl'altri fiumi,con rVrna,& à cau-

to l'vccel Grifone.

N I G E R .

HVOMO moro, con corona di raggi in-

torno alla tefta, s'appoggi all' Vrna , &:

da vn3. parte vi è vn Leone •

A' quefto fiume per eller fotto la zona tor

rida gli Ci fanno i raggi in capo, di carnagione

mora,come (t vede gl'habitanti doucegli paf-

fa,che fon^ mori, e quafi abbrucciati dal Sole.

Gli f\ mette acanto il Leone, come ani-

male principaliftìmo del paell* oue riga que-

fto fiume

.

F I V M I .

"Defcritti da Eliano .

"TLIANO hiftorico lib.i.cap.33 Beim»'
X -/ ginibusfimtiorum-Y)\cQ che la natura, Se

Taluco dei fiumi ci (ì rapprefentaauanti gl'oc

chi,nondimeno alcuni hauendoli in veneratio-

ne formorno leloro imagini, parte con figura

humana, e parte bouina ; Simile à i buoi gli

Stinfalij nell'Arcadia faceuano il fiume Era-
fino &il Metopa; i Lacedemoniefi l'Eurora, t

Sicioni popoli nel Peloponefio non Innghi da
Cbrintho,& i Filiafij loro vicini l'Afopo, gli

Argini il Cefiftòjln figura humana faceuanoi

Pforilij popoli nell'Arcadia rErimantho,che

fecondo Plinio lib. 4. cap. 6- fcorie nell'Alfeo

fiume, ilqualedagli Hereenfi Arcadi mcde-
fimamente fu rapprefentaroin forma huma-
na , i Cherronefi che fono dalla partedi Gui-

do fimilmente loro ancora rifteftb fiume .

Gli Atheniefi poi riueiiuanoil CqCì({o , come
huomoconiuto • In Sicilia i Siraculàni alll-

migliauanol'Anopoad vnhnomo, ma hono-

rauano la fonte Ciana come femina . Gli Egi-

ftiei , oucio Egeftani in Sicilia non lungi d.il

promontorio Lilibeo riueriuano in forma hu-

mana qnefti tre fiumi, il Piopace.il Criminb,

& il Telmifto. Gli Agrigcntinial fiumeco-

gnominato dalla lor Citrà gli faci i fica ano

fingendolo in forma di putto granofoji quali

anco in Delfo conlàcronio vna ftatua dauo-

rio fcriuendogli fopra ilnome del fiume,& f?

cero detta ftatua (ìnule ad vn fanciullo,& per

maggior vaghezza, di quefto.noitro ragiona'

meno
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Kieiiro non voglio mancare di mettere incon-

iìderarione il bello enigma del S. Gionanni

Zaracino Cartellini , nil quale focto continue

allegorie fi defciiuoiio diiicifì effetti , & cjiia-

lità del fiume

.

Perpetuo cUufum tenttit me mater in aluo

,

Etnunquampeperif }fumiamen ipfe/eneX'

AJftdne iaceo,at^ orniti tempore curro.

Et paucii horis mtllia mille vagar >

Sumpemttii molila,pradura-.c^ pondera gejlo,

^iuA nec AtlMpojfet toUere vtraq^ manu •

Oj ego non habeo .clamoq^ elmguis ad aurttty

Non ««//« vitam ; mortem alijs trihuo .

FILOSOFIA.
DONNA giouane,e bella inatto d'haucr

gran penfieri, ricoperta con vn vcftinicn

to ftracciato in diuerfe parti , talché n'appari-

fca la carne ignuda in molti luoghi , confor-

me al verfo del Petrarca vfurpato dalla ple-

be,che dice .

touera, , enudn veti Vilofofia. •

Moftri fàlire vna montagna molto malage-
nolc,e faUbfa , tenendo vu libro ferrato fotto

il braccio

.

Filofòfìa fecondo Platone e vna notitia di

tutte le cofè diuine , naturali, & humane.
E' la Filofofìa detta madre^&fìgliuola del-

' la virtù,madre perche dalla cogiucione del be

ne na fce l'amore d'effo, S: ildefiderio d'ope-

rare in (bmma perfettioiie cofe lodeuoli , &
virtuofé, figlia i perche fé non è vn'animo ben
comporto ccn mojteartioni lodeuoli, fondato

nella virtù, non fuole ftimarc la Filofofìa , ne

tenere in conto alcuno i fuoi feguaci : ma per-

che pare molto ordinario. e naturale , che la

virtù, habitodella volontà generi la fcienza,

che è habito dell'intelletto (però edèndoniaf
(Ime da Cicerone , & da Macrobio dipinta la

virtù d'età fenile, che caminando per via faf-

fofa Ipera alla fine ritrouarfi in luogo di npo-
fo ) fi don ri fare la Filofofia giouane , come
a^glia.fuor di {trada,& per luogo dishabirato,

per mortrare participatione del genio, &: del-

i'inclinatione materna

.

Si dà poi ad intendere per lagionentù , la

cnriofità de'fuoi cjuefiti, eche è non mengra
ta à gl'intelletti de'virtuofi.chefia agl'occhi
degl'effeminati vna faccia molle ,e lafciua ,

molha ancora, che fé bene alletta molti l'età

bella,e frcfca,li fa nondimeno tirare in dietro
ladifìScultà delh via , & la pouertà mendica
de'vertimenti

.

Sta peiifofa perche è folitaria , fotitaria per
cercare le rteflà nella cjuiete fuggendo i traua-

gli.ehe tròuaua nelle coniierfation! mondancr
E'mal veftita, perche vn'huomo, che fuor

de'luoghi habitat! attende à fé fteflb,poca cu-
ra tiene de gradoruaraenri del corpo.

E^ anche mal vertita.forfe perche non auan-
za tanto a' buffoni nelle corti de'Principi, che
fé ne polfano veftire i Filofofi,& virtuofi, tal-

che fi può credere,che daquel tempo in qua,
che il Petrarca l'vdì chiamare pouera,e nuda,
ancora non habbia cangiato conditione, ò ri*

farcire le veftimenra •

Il libro ferrato, che tiene fotto il braccio

ci molUa i fecreti della natura, che difficilmc

cefi fànno,c le loro cagioni, che difficilmente

fi portano capire,fe col penfiero non fi ftà con
fiderando, e contemplando minutamente la

natura de'corpi fodi, e liquidi, fcrriiplici,& có-
pofti, ofcu ri,& opachi, rari,& fpefn , le quali-

tà crtèntiali , & accidentali di tutte le cofe,

dcile piante.deile pietre, dell'herbe.defiumi,

delle mincre.de gl'effetti meteorologici, della

dil'pofitionede'Cieli , della forma del moto >

dell 'oppofitioni,& influenze , dell'anima Hu-
mana , e luo principio, della fua eficnza,e del-

le fue parti, della fua nobiltà, e felicità , delle ,»

fue opeiationi , e fentimenti,con altre moltif- Jj

fime cofe non dirtìmili da quefte medefime .
^

In duierfè altre maniere li potrebbe rapprc

fentare la Filofofia, à noi barti hauerla fatta

cofi per la facilità di chi Iegge,&per non ha-
uere à confonderci con gli enigmi fuori della

chiarezza di quelle cofe,Ic quali portano c«n-
fufione ancora à gH ferirti de migliori Aut-
toii,& però molte con facilità f'e ne portano,

& fab ricare,& dichiarare, coni prendendofi da
quclta fola, che la Filofofìa è fcienza nobilifli-

nia.che con l'intelletto tuttauia fi perfettiona

nell huomo,che è poco fìimatadal volgo, &
fp rezzata da fignori ignoranti, s'crtèrcita iìn

cofe difficili godendo al fine tranquillità di

mente, & quiete dell'intelletto

.

FILOSOFIA SECONDO BOETIO.
Con Ve^ofitiene di Gio. Zaraffino Cafielltni'

DESCRIVE Boetio con vaga.e dotta

inuentione poetica la Filofofia in tal gui-

fa,Finge,chegliapparirtè vna Donna di vene
randoafperto , con gli occhi fcintillanti, & ol

tre la com ninne potenza degli huomini acu-
ti,& pcrfpicaci,di color viuace , & di incllàu-

rto vigore,ancorché furt^ tanto attempata,che
in modo veruno fi farebbe creduta de l'età

noftra- Era di ftatnra ambigua, impcrciochc

hora
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FILOSOFIA SECONDO BOETIO,
Co» tejfofitione ài Gio. Zarattim Cajielitra .

Iiora nella commuiiemiTura de gli Iniomìni (i

conteneua, talhoia poi paiea toccadè il Gielo

con la fommità à<\ caporche fé più alto lo ha

iteflc alzato neinftedb cielo ancora penetra-

wa,&ftaiica«a la viftadegl'huoiTiiiiijchela lif

giurdauaiio . Hauea le vefte di fottilisfimo

filolaiiorate con raro artifìcio , di materia ii>

«liflblubile , tcilure
(
per quanto ella diiTe) di

fua mano, leqiiali pareuano , come le imagi-

maffiimicafe,ofFiifcare d'Vna certa caliginedi

{prezzata antichità • NcH'eftrcmità della ve-

fìa vi fi leggctia vn Pi, G reco y ne la fommità
vnTita; tra rviia,& l'altra lettera à guila, di

(irala vi fi fcorgeiiano fcolpiti alcuni gradili,

per quali dall'vltima lettera (lafcendeua alla

prima, la medefima vefta certi luiomint viole

ti ftracciarono , e toKèro via le particelle che

ciafcHiiopotè . Con la man deftra teiKiia al-

dini libri, con la finiftra lo l'cettro.

E' cU venerando voi co^raeritameiite, perche

fa Filosofia è degna d'hono re ,&rirerfn7a gc:

Je,per ellèrella Madre di tu tre le arre libera-

li^Maeftra dc'coftumi , & d'ogjii difliplma,

legge della vita,&difpenCitrice della traiiq.nl

lità.Donopartictilar di Dio, Thiìofophia ha-

ndrumartitimnihtleH aliuàinifi (
•<?, I-Urta

alt] donum,^inHentum De&rttm Dice fvlar

eoTullio nel primo dellafua tilofofìa, ('eciO'

riportato da S- Agoftino de Citiit Dei lu). zz-

e. il- coli coiiclufo ragionandoli i Ti della Fi'o

Tofìa-S/Va/ atitem hocvtfdtenftir -^ìiullun- à'ui
num maiUS ejl donum.fic à nullo Deo dart ere-

dendum efl , nifi ab ilio , quo,e^tpfi qui muli ot

Deos coluaty nullum dtcunt efse Utaiortm;

Volendo inferire, che la Filoloha fia dono del'

verOi& vno Dio, per tante eccellenti Aie rou-

ditioni.Vieneadeffere veneiahi'e,& però Se-

iicca moral Filofofo nell'Epinola 14. difiè.

Nunqitam in tantum conunlefcet r.c(jtf'if,

nHn<innmfic cmtravirtates contHr^biotr, vt
nofìt
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Tion Ihilcfoph'unomenvenertibile , &factum
moment Mai la fccleiacczza, e'I vitio piglierà

tawto vigoiCj mai lì cougiiingeià in tal modo
concio le virtù , che il nome della Pilofofìa

non nmaiiga fàcro.e vcneiabik- Ha gli occhi

fcintillaiui ^ &la viitii vifìiia più acuta della

l^otcnza de gli hiiomini ; perche mediante la

cogiilrione di lei con l'occhio dell'ititellecto

gli hiiomini vedono,& coiiofcono molte cofe

occulte della iiactira.tanto della terra, quanto

del Ciclo; fi come efprime Tullio nel ludcc-

toluogo, dicendo, che la Iilofofìapnmieia-

nience,c'inihuiue nel culto di Dio, e poi nel

Iamodeftia,«Sc grandezza dell'animo, &lame
de/ima ci difcaccia dall'animo come da gl'oc-

chi la caligine, acciò potiamo vedere tutte le

colè fuperio ri, inierioii,prime, vlcime, & mez
zane.

E^ di color viuacc, ancorché attempata fia,

& fuperi l'età noftra , (ì perche la fapienza tu

dalla fomma, &. Eterna Sapienza di D-o con-

ceduta all'hucmo fubitocreato,cioè al piimo

iioftro Padre , & ella da primi fecoli è ftata

fempremaeftradl tutte lecreature:& è Tem-

pre viuace, & vigorofa ,& ftà di continuo in

piedi fcacciando co'l fuo Iplendore le teiiebie

flell'ignoranza dalla inente de mortali : fi per-

che la fapienza e inabile, & incorruttibile , la-

cjualead ogni perfona. ancorché colma d'anni

tloiia vigore,& fortezza contra ogni auuetfo,

e torbolente ca(o,& vgualità di mente ad ogni

moto,& perturbatione d'animo,fi comene à\

fcorre SmMOtigoiìmo.DeCiuit-Dei.lib.^.cap.

S- & 4- Non faremo in quello luogo diffe-

renza, ò diftintionedalla fapienza alla Filofo-

fìa pofladaSeneca Epift'89. chela fapienza fra

vn perfetto bene della mente humana : mala
Pilofbiia fia amore , & defiderio,& ftudiodi
confeguire quella fàpien73: ciò è vero in qua
toalla figiiificacione del nome, perche la Filo-

fofia altro non fignifica, che Amor di fapien-

2a,e di virtù, ScFilolofo vuoJ<ÌJreAmica,Ama
te, & ftudiofo di virtù , & fapienza , ma fé fi

confiderà tutto il corpo della Filofofia fecon-
do l'inteiitione di- Eoetio , diremo , che fia il

medelìmo, che ribella virtù , & fapienza , &
però egli la chiama nella profa terza del pri-

mo libro , Omnium mstginm virtutum . Nel
fecondo profa 4. Virtutum omnium vtitrix

.

Nel quarto piofà prima , Veri prduia Inmi-
kìs • Macrtra, & nutrice d'ogni virtù , appor-
tatrice del vero lume: epiteti , che fi conuen
gono alla fapienza, fi come è veramente rutto

il corpo della Filofolìa , che conciene in fc ere

parti ; rattiiia>che compone l'animelle' buo-
ni coftumi i la contemplatiua , che inueftiga i

lécreti della naturarla rationale , in cuiconfi-

fìe la ragione, con la quale deputando fi di-

fcerne il vero dal fallò ; & quefta ricerca la

ftruttuia , «Se proprietà delie parole , & de gli

argumenti , parti tutte credi perfetta fapien-

za,che fi confànno con l'altra definuione della

fapienza , che adduce nel medefimo luogo Se-

neca à differenza della filosofia . Sapier>tia eli

nojfe diurna,& humana , C^ horum caujas- la

quale dcfinitione à mio parere contiene le tre

parti della Filofofia. la làpienza è conofcere le

cofediuine . Ecco la contemplatiua , la quale

non folo per Fifica nuieftiga le cofè naturali

,

dette dal Percrio r.el i della Fifica cap- 11 -ef-

fetti della Diuina mente: ma anco per Metafi*

fica riputata da Ariftocile dìuuullìma- contem
pia le intelligenze loftanze aftratte,& la natu-

ra ftell'a Iddio . Conofce le humane. Eccola
moraleattiua . Cono/cele caufè d'ambedue.
Eccola rationale,medianre ìit. quale fi viene in

cognitione delle cagioni delle coli;diuine, &
humane- La Filoiofia dunque contenendo in fé

la definuione della fapienza , viene ad elleie v-

na iftefa cofa, che la fapienza , mallìmameate
in vigore della Metafilica da lei conceuuca , la

q uale per au tonta d'Arinotele merita il pro-

prio nome di fapienza . la onde Marco Tullio

nel quinto delle Tufculane, ragionando del-

l'antichità della Filofbfia, dhce ch'ella è anti-

chilllma,nia che il nome è frefco . Aniiqusjft-

mam cum videamns, nomentamen ejje confiti

murrecerts- Ec la repucarnleflà, che la fapien-

za Impercioche, dice egli, chi può , negare,

che la fapienza non C\a.z\.\ÓQH à\ fàtti,& dino-

mei Cioè la Filofofia,ia quale per la cognitio

ne delle duiine,& humane cofe,dclli principi),

& delle caufe ,apprellò gli antichi otteiieua

quello bellidimo nome di fapienza, & lifette

fauij della Grecia furono chiamati Filofofi ,

cioè fapienti; & molti fecoli auanti Licurgo,

Homero, Vlifièj«8c Neflore furono tenuti per

fapienti. Similmente Atlante, Prometheo, Ce-

feo,perla cognitione che haueuano delle cofc

celefti, fu tono chiara a ti fapienti. E tutti quel-

li cheponeuano il loro ftud;o nella contempla

rione delle cofè , furono fèmpre chiamati fa-

pienti,per fino al tempo di Pithagora, al qua-

le parendo titolo troppo fuperbo,d'eirer chia-

mato fapiente , fi fece chiamar Filofbfo> cioè

amico della fàpienzaj& la fapienza fu chiama

ta Filofofia, cioè Amor di fapienza, tal che la

PUofoiia è quella ifteflà , che più anticamente

ckia-
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%^iamaoafI fapjenia . On<?e è,c)ie in tSiogenc

laertio nella vita di Piatone leggefì . Pfopr.ì

vero fnpientt^ttn <$• i htlo[«phÌMtn vHéfr mfptù

lionem (ju^/idam , st dejidértum dtHW* fm-

futtft*.

la rtatura ambigua, hor piccola,*iior gran-

aci ègtiifìcz, ch'ciia hor s'occupa Dclla cogiu-

Aine delle cofc inferiori della terra , & bora

eHc fiijeiio*id«i Cjc1o,& aIIc volte formon
ta tanr\iItoa<l »iu<(ìig re le macerie riiblimi

,

•ht rinrclligcnia ktWiana non le può capire;

& però dice Boerio , che la Ftloroha alle volte

alzaua tanto il capo, che pe.cerando ikI Gie-

Jo , la viftade* r (guardanti non era hibile,. §C

lurtìcicntc à rifgtiatciarla , & fcorgeti*; atfefii

che ]i mìAcn j Diiiini Cono occulti > & l'ctlvi*

latHimiiaiftcda.che ne! Ciclo nliede, nonpaò
9àùt dall'humano di corfb comprefa • Dnt
^0»n/irst$one comfrihtndt non pof$fi , din«

S«n Gregorio Naziiiizeuo neiroracione <JcI

5«nto Hatteluno Che mcrauigha? "^c à Simo*

flide Gtntilc Poeta Green , addimandato da

Gicron* Tirano, che cola fiHle Iddio, dopo
iaiier pjcfof» giorno^ & due di tempo à pen

fiirci,3c rjchjcden^édipjù doppio termine, ri-

fpofeairvltimo 1 Qu«|itopiu confiderò l'cf-

fenia di Dio , tanto pm mi pare o(cura cofà :

Sluttntt d tu tiui ctnfidtf t>Mm tante miht ris

nudttur cl>/cmr$0r Rifciifcc CicciMC»cl pri-

modi natUTA Dtcritm-

La vcfte di fbttiliUìmo fìlo,fignifìc« !• fotti

gliczza 'degli argomenti nel drfputare la mate-

»iaindi{rolubiJe;per le materie Fj!cfofìchc,che

lòno per /e Aefleleali, & faide maffime nell'at

ciua, circa li buoni ccf^umi. Tetlutcdi fnama
noj perche l'Kabito della fapienza è indi/l'olu-

bile, immutabile,*: fàldodi fua el1cnza,& prò
pria qualità,nò per artificio humano: E' o(cu

IO ù) quanto all'inueftigatione delle cofeoc-

ciiltedclla natnra , & ciò parecomprcfo da
Tu! io ik1 primo de Oratore. Phtlofoph'tm tn

tre} parrei tff difìrtlufa , *» natura obfturvm-

Htftttn dijfere'idi(Mbttlitatem.tn v$tam, atqut

mcret- Et fc guardiamo al coftumc Filofofì-

co, diremo , che l'hahito fia oifufcato da vna

caligine di negletta antichità , perche li Pilo-

ibfi fé ne vanno per l'ordinario negletti,& dj-

fprczzatialja Fdofbfica, con panni antichi, vi-

li)& imbrattati. Poucra, Se nuda vai Filofofia.

non tanto per necclfuà, quanto per volontà ,

come Socrate,& Apollonio,che andauano ve-

ftitidi Cucco brutto, fcahij &col capofcopcr-

lo, & Diogene iiuiolro in vna fofca fchiauina;

iotào j & Cozia, <leutro vna bette: ma ciò f*

ben 4 terclia detto più torto p«» i(«iiirtn;di-

ciamo tua più vera ragione.Sono le verte del-

ia Filorofia coperte da rna antica caligine,per-

che li Filofofi fin da' tempi antichi hanno ha-

uutocoftume di adombrarla confofiftichcric

ofcurc. Gli Egittij occulcarojio la Filofoh*

Cvto ofcu ri velami di iàiiote, & ierogliiici

fec reti . Pjrhagora la velUcon vn drapjello

d'ofcu ri fi n ÌjqÌ' Pirhagoriti . Err.pfdocle con

enigmi-Próiagoré con intritati romn.entj. Pia

to*iecon(cnfigii{>ici.GnrgÌ3Ct)Hbizza'-ri fal-

laci, & conlrarij ai^^oiv.ciiti , <;he tutte leeo(c

CoAOtSi. non fo»o- Zenone l'i^^fc con foiTibi-

|i,& impoftJbili eft>ciiente, Annotile coti itr-

aiiri ofcuri,& dimoile reOura di parole: onde
«li Acilb chiamaua Acroamatica la vdienza

«be l'afcoltaua la mattinai nellaquale tratraiia

della più rtmota, & forni Filofoh'a attuici :t«

alia contemplatone delle cofc natuiali,jl éi»

Tpnte Jialccttche : & mandò m luce alcuni i>-

bri-Jcttida lui Acroamatici .checontengoiié

)« leconaiudifcipUna della fua (etra Per«^.
letica, liqualihaucndo teduti AlerTaiidr» Me
gèo (no Scolare mentre era ncU'Afìa ccuitr«

DariOflì iamciitò feco per lettere che haiMflk

«tiuolgati coCi ')clli iccrctidi natura , à cbi /•
hActilc considerane i'^uurezza , nella qii4^

le li haueua inuoUi,Ac Jaci fuora,rif| ofe, ìi M»
dati in ]ucetant«,q«aiit* nonli hai.eni dati •

il tenere di dette lettere , rcgìHrarc da Aulo
Geli io nel tigefimo libroal capitolo quarto,

non voglio «ìa^care di repeteilo in qucfto

luogo per maggior certezza à gi»0c i^li ftu-

diofl

.

Alexander AriJl*t9Ufalu'im -

Haud retile fecijiit^uéd aufcultatories Itera

edidern tn qua trum r« à cetertt vot ttemprt»

nabimtiì^fi dtfcipUrta tn quibm eruàt't fumm
cmniurn omnino fint eowitnunet ì Iqutdem
maltm in rerum vfu tpeimArum, ^uat» tn fa-

cultattbtM antetre Valt

Artjlotelet Regi Mexandro Saltttem.

Scrtpjijii ad me de libra aufcult^rtrits inttr

arcana tUos condì putàs ofortere fed tu eos(^

fj]e editti Ó minime edttcsfato , cognefctbtles

entmth taniumetuat , qft mot audiermt .

Valt^ .

Qjiiefli libri detti Aufcultarorii, ne quali

per quanto rifènfcc Aulo Geliu li conteneua

no (óttili , & ardue fpcculationi di natii ra, fo-

no gli otto ofc uri libri della Fifica intitolati

da Arifloule Dephifico attdttu , cioè dell' vdi-

It,ò afcoltarc cole lìfiche di natura occulte,

non per altro fé non perche tiene Anfcotiic

Bb ptr
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per la lorà'ófeùiità.che non fi poflino iiireii-

derej &: capire fé non fi odino efplicare dalla

bocca del Macftro . Apparisce di qui che à

bella pofta li Pilofofì Aiuichi palliauano la fi-

ìoCo(ìch difciplina conofcuri termini, volendo

moltiarealle genti ch'eìH intendcuano , ma
non vokiiano filile intefo da altri tutto quello

che publicauano, & nella mente loro teneua-

no : & alle volte diceuànocofe ofciue, eftra-

uagaiui per eiler tenuti in ma^ior credito,

&

confideratione.come accenna Eticiano nel Dia

Jogo di Mieillo in difprezzodi ?ithagora:qua

fi che non barta^lTe, che la F^ldfofìa nelle cofe

occulte di natura fu fTeperiefleflà ofcifra , fé

anco non le'tiggiungéuano maggior ofcurirj

con difhcile^éftatura di parole, e diuerfìtà di

fantaftichè opinioni . ii che Boetio figurala

^ilofofia con verte fofca per la propria dilficul

T-à' delle (uè materie. & per l'ofciirità de ter.-

liiini nella quale l'hamio' inìioltagli antichi

Filofotì •
.

^'. ' ' '';
"

Nell\:flremità"-cldlavef^e leggeuafì iiitef-

!flito VII Pi , greco , dal quale per certi gradi

Scolpiti à'guifa' di fcalaHfaliuaalla forrinit^"^^

ftnii*qi.iale èra vh Thita, & nqn vn T , comp
Jlànnd tradotto tutti ^li d'pbfTtori volgari (cc^

cctto^il DoiTienichi JTiiMto malamente, per-

che vi è differenza dcTp-pftl^ì' per la quaiirà>

della terrai che queffa è vnT, feinplice ;'$z

quella è mira con l'af'piratione,sì per il C\gm

licatodiuerfo5& al tutto contrario, quantolà

•vita, alla morte , perche il Thita , apprellò li

G'recijComeil C^'apprcfloi Latini dandoli,

i

roti, ò le forti iielli guiditi) era nota di con-

dannatione,&il T,anco ap prelibi Latini no-

la'd'anblutionc.il Delra/poi era nota di ddatio

nedi tempoi per veder bt^e lacaufa; comeap
prelfoi Latini N-L-Now liquere,cìoh che non

fufle lecito per all'libra giudicare . Oiidc "S-

Girolamo in San Marco chiauìail T. fe^nó

della falute,& della Croce /perche in quella

pende l'jftefia vita Chriito N .Signore per dar

falute,& vita al genere humano , & è ftato sé

fxt prefo per fimbolo della vita , per fìne"3^

gli Egitti) -^ il che fu da molti giudicato al

rem pò di Teodo/io Imperatore, quando'per
ordine fuo furono in AlelTandria buttati à ter

ra tutti h tempi) de gl'Idoli, tra glialtriquel

Jo di Serapide •, nelle cui piene , & falfi troua-

ronfifcolpiti parecchi fìmili Caratteri. T. fi co
me anco hoggidì fi vede nella g'iglia del Po-
polo piena di leroglifici, mallimamentc nella

faccia verfo Occidente, nellaquale fi vede vna

croce formata, più maggioie anco in quella.

diS'. Gionani Làterano verfó la -Scala SUnrt

dalli cui leroglifìci Torqu-Tanbcominciòad
ordire irfiTogràueDialogodelI'iprelè,appari

fceanco in vna fìatua Egittiaca dì Serapide Ca
nopo,che nella man dritta tiene il Tau.ilqua-

le fi vedeqnì in Roma -nello Stùdio del Sig.

Antonio Boffo : fé bene Luciano nel tracianJ

del giuditio delle vocali lo reputa nota de la-

dri, perche erano polli in croce,I'a quafè finii

le alla lettera T. ma come habbi^mp detto ef-

fendoci in quella flato pofto (^hrrflo vera vi-

ta, Se hauendòr?cfiTÌce\i'iìtd dà quella l'Eter.

navita, è ftata ri pittata ìz lettera T. fimile^I-

la croce' , Té r.pglifico della vita : fi come
àtteflanó Rufìnb , Sufdà , &c Nicefoxo pui
cop^ofàmente di tutti lib.xn cap. xxvi."

narrabdo la diftrurtione del detto tempio

di' Serapide. ^i etistm Hieroglyphid'arumlf'

ìexuruf» interpreiHyidarum perttit.c(i'kraiì§nfk.

fh'è crucii forma i Vif am- futHriim' Atntfica^t

dixerunt . ^ ,

Fu anco fìgitt-a ilT.dclla futura vita appref
foil Popolo d'Ifràe! quadb M<5^c fect al^rc
nel depofito quel fimblacWifii^fearTau, cc^

ferpentedi bronzo fopva-,ìfe^udre rif^uardaii-

do da quelli ch'erano pVii^i'd'aAerienofi ferpeu

ti daua loro la vita . 'Et Mòsc''ift'èfr6 fin'' tan-

to che otauaà p^fidTMòffteVprblIràro coti

lebra'd'crà aperte lìiCroce il Popolò' d*l{raei

vittoriofb rimaneua invita'. Il Thita poi J

flato fimbolodellà morte perche ^\a prima
lettera della paiola gieca"ThanàroS, che figni

ficamorte, & perògli antichi.come rifenfce

Ifidòro per notare ricl1'EfeÌTièiide foro i mbr
ti , li fignauano con tal ca rat fere TRi'ta- quafì

trafiflbda vn dardo : ilche vedefi in vna Bafè

di marmo dedicata alla Paceeterfia della cafà.

di Vcfpafiano Imperatore nel Falazzo dcll'lf-

luftriflimo Carrdinal Farnele , nella quaje vi.

fono otto centurie col nomc'IórojS: delli'Cen.

Turioni, il terzo de quali chiamato GneoPom
peo Pelale bà il Thna, iSc il fimile circa dódici

m diuerfecfenruriemorti:perYàrcagiòneTVIar

tiale dà à quello carattere epithéto di mor-
tifero .

. . ,

Perfio nella Satira quarta, locffii'amò négr4

r l'ofcurità della morte.'
"

' .'

E^ potió es nigrUm vitto pr&figere TheicCj ., !

' Tutto ciò fia detto per palefaire, & auu'èrtt

re l'errore delli tefli volgari : non che habbìà

tal fignificaro nella Filofùfia di Boetio , attefp

chein quedafi^ura il- IT. greco figni'fica.Pra-

tica, &il. ©.Theònca j nellequali due pa.ry

confifle la Filofofìa , come fi raccòglie da Saii-

t'Aeo-

pe
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t*. AgDftino,DeCiuic.libr.8.caj)ir. 4. Studium

fapiénttA in a.^ione , (^ cónfetnptàtioue verfa-

ttir,vnde pars eiks'acÌM(t) altera contemplctti-

ua dicipotefti contemplatiua autem ad conjfi-

ciendas natttrA caufasy^ Jtnc^rijftmam verità

ter». Ne à quelle due^paiti è diiièifà la tripar-

tita dilHntione, che d'i fqpra fatta habbiamo ,

non tanto perche ia terza detta rationale , che

imieftiga le cagioiii,aggiunta, per quanto dice

Sant' Agoftmo, da Flacone, fia fuperflua, cò-

me vuole Seneca cpift. 18. in quotila defìnicio-

ne della fapienza , che allega fecendo alcuni

,

§luidam it:t defimerunt ,fapientia^eji nojfe diui

na, ó> h»mana,& heritm f/jw/^f .Ellèndo la ra

rionale circa le cagioiù parte , delle cofediui-

iìe.&humane; quanto perche S. Agoftino nel

luogo citato affernia, che non è conttaria-/^-

eohéictripartitionon esì^cjntraria, illi dtfìin-

iìiofìi, ^ua intilltgitur omnefiudium fapientiA

in aciione.i^ contempUition& confiflere- in Tom-

mala Filolòha coniate nelfa Prattica,e ^lella

Theorica.la pratcica è l'atciua moraleila Theo
rica è la con:en.iplatiua,che è fublime.c tiene

il primo grado ni dignità , vitimo per la fua

ditiìcultà U) confcguirla : & però da Boedo è

pofta fopra la (calaj&i a' pie della fcala la prat

tica,come più facilmente , commciandod pri-

ma à mettere il piede in quella come più balla

per faliredi grado in grado più ad altoiattefo-

cheil principato del Filofotare,come dice A-
riftocclenel piimo della Metafilica cap- i-heb

bc origine dal marauigliarfi delle colèmino-

h,che arrecauano dubbiose dipoi palTando più

oltre cominciò àdubitarfì dellecofemaggio-

ri:& per la cognitione, che s'acquiftaua delle

cofeminori.dallapi'atticaloro s'apri l'intellet

to,ad afcendere à poco, à poco alla cognitione

delle maggiori attUienti alla fpeculatiua, più

dirficileiperche nonappanlceà niun fenlocor

poreo.comel'attiua , ch'opera attualmente, e

vilìbilmente,ma la Ipeculatiua fìpalefa al (en-

fb intellctuale , contemplando , &. meditando

con l'intelletto la cagione, & la verità delle co

fc naturali, ne' quali confifte la Theorica,cioè

fpeculatiua, voce deriuata à Theoieo verbo

greco,che fìgnifìca,infpicio, ri 'guardare, onde,

Theatrum,luogo fatto per vedere , &. rilguar-

dare,& quel che vede, & rifguarda ogni cofa,

Dio,dicelìda Greci Theos.Efleiidoil, 0,pri-

ina lettela di quella voce, Thcos, cioè Dio, pò
tremo anco dire , che è pofto à capo della fca-

la,come fcopo, termine,& fine d'afcendere, &
arriuare à lui , & fé guardiamo bene la figura

sferica di detta lettera li ci rapprefenta jjj^.piin

to vnverfagl io con quella linea in mezzo per

trauèrfo , come frezza fida nel verlàglio , vo-

lendo inferire, che deuemo indrizza re la men-
te noftra verfo Iddio , e tenerla lempre fiflàiu

lui,come fommo benefcopo , & fine della fa-

pienza;percheilfine della fapienza,& della Fi

lofofia, è il fommobenc, che è Iddio P^//c/o-

phia docet hominem cognofcere creatorem

fuMm,diCQ Ariftotelede Moribus.EcSanto A-

goftinodeCiuit-lib.S.cap.? dice che il Filofo

fare è amare Dio,& che Platone tiene che il ve

10,& (omnìo bene fia Iddio,e vuole,che il Fi-

lofofo fia amato re,& imitatore di Dio , & piti

fopra nel cap. 8. dice,che nella Filofofia mora-
le fi tratta del fuptemo bene^lènza ilqualenoti

fi può eflère bcaco:la detta Filofofia morale è

l'attiuacioè prattica, la cui prima lettera è il.

Il- fi come habbiamo detto,fl:ando nella parte

efircma della fcala fignifica , che per )i gradi

delle Virtù morali di Giuflitia, Fortezza, Pru
denza,Temperanza,Magnimità , Magnificen-

za, Liberalità, Benignità, Clemenza , & altre ,

s'arriuaalla fommità della fcala, cioè alTvlti-

mó fine, al fommo benerche è Dio noftro Crea
tóre,capodi tutte le virtù , & nel lib 18. cap.

3 9.aflèrifce S.Agoftino,chc la Filofofia fpecii-

latiua vai piià per eilcrcitare gl'ingegni,che afd

illuminare la mente di vera fapienza , come
che l'attiua fia quella, laquale per mezzo dcl-

11 buoni coflumi'cl faccia confegciiie la vera

fapienza, Se con ragione, perche la Thcorica ,

che è la contemplatiua, & fpeculatiua efiànii-

na la verità delle colemia la piaccica, attiua ,

morale mette in opera la venta, li buoni coftii

mi,& tutte le virtù , che ci (èruono per fcala

dafalire à Dio vitimo ripofo , fine, e termine

della beata vita , comebenillìmo efpone Boe-

tioncl metro nono libro terzo parlàdoà Dio.

Tu requies tranfjutllapijs, le cernerefinis,

Principium, Recìor , Dux ,femita , ter.minus

idem-

E nellapiofafeguente.

PerfeBmn bznum veram effe hatitudinem

confiituimiis ,

Atqtii,^ Beatitudinem,^ DeHm-fuìnmum
bonum efiecollegimt4's.

Hora fi come Dio è piincipio,guida, termi

i]e,&: fine d'ogni nolfro bene, còfi noicfobbiV

nioin quella vita , mettere il pjèBe rt^^^a fcala

de' buoni coftumi,5: virtù daryi'incÌ7Ì'ò,''che

cominciamo à caminare per 'mie 'all'vitimo

palio della vita noftra, & nnìi ce'fiai'ir.hi di fa-

lire.finche s'ariiuial fommo bene Semyeyàffi-

dtitiscfio, & auemadmo'd^mquifcAas cànjren

'r,b^" 1 ''W
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dere cdperunt ne» prius defijlttnt ah ajctnfu ,

qtia,mfnp.e!num atttgcrint gradum : fic & tu

in'h.JiS femper ultius fc.miendo nffeclus fis •

Diilc Agape co Greco à Giuftjno • MaccrtO:,

chta.ilh piaccica aelle virai njorah, XtcoIc

tntciiori lì può pafTiie, & aClcn<4eic alla co-

giiicioiie deik cofè hiperiori, & dmine, per h-

miliruciine^ & conformità delle cofe , fi come

Itg^bchamenrcefprinic il Petrarca dicendo.

AtiCor l&ijuejìo eqitel, che tutto nttunz.»)

Dii voUrfjpTA l Ciel gli hAUt» date ali

J'er le cofc mortali »

Che fo/tfcjiU di [Attor, chi ben l'efiimA;

Che mirando ei benfifa,quante e quale

£ran vtrtutiin quellafuafperant'a, ,

D'vaa, in altrafembian^n
Pete.x leuarfi airal/a cagton prima.

E'degnoU GeCualdo J'effcrc in qnefto Ino

go veduto : nia iipi tralafciando ciò ch'egli

dottamente dice , e quel , che replica il Cardi-

nale Egidionellc iuc ftanze ià imitatione del

Petrarca j con maggiore auttoritl conferma-

remo lecorchoneltc,& belle, chcquagiù prac

richiamo eilcrcifcala a Dio , fe bci> fi confidc-

rano, follciiando rinteilettotla contempli-

tione di lui, come Auttore d'ogni bene : per-

che ogni coCLcreara mi quefto Mondo per mi-

nima^chc fia manifefta la Mattìi , ia Prouideii;

za.ela fommaboncà di Dio j; iì come Mercu-

rio Tnlmegifto ni Pimandro cap. v. Dtm fan»

itiifts expers inHi^-.i^perfingultu Mundi parti-

mila* vuque ^lendtt : Si per concluder ciò

compicamciicecauiamo fuora quella geamia,

che lì co.ifcrua nel vaiò à\ clertiane cap.. i-à.

Romani , ouenonfono fcufa'i quelli inguiftì

Gentili , i quali conofcendo folo fimulacn di

legno, di (affo, AugelR, animali infiniti pei Io

ro Dei , non hanno, voluto hauere i.orina del

vcio Iddio : impercioch.-egli h è manifefta-

to , a^ le cofe iirii<ibili fue J.iHa cieaciua del

JSlondo, net lecofe f-arte (ì fcoi^ono, & ia fiia

Xc';n;iter;!a virtù, (& Oiiii'ii'à • ^/« quod -no

lum Si Dei mantfsfì'm eji in tHis ' Den^ tnini

illk ?n mifesìiiiit yinU'.fihdca int?n i-fin!à crea,

tura Mu/idt . t^r ta quA fd-Jlx. fn.'it intelleóìa

eo:2'^piC<u:itiir : JfunphernA quoq, etiti virtm i

j^ D/uiaitOi, ira v fint c^cvcfifapilef

.

, ^ Hàla va-le i^iacciata per mano di certi

Ì»'aonu.;i violenti , che Te ne l'oicoino via le

paiticelje » che po-'ero o • C^efti , fi come
Bos:iod:*l'ca '.;e>la,profa j- del primo !ib fò-

co te varie {ète de' t^ofofi , che per la varietà

sètlie p^^ti'erfe opinioni > che cialcuno tiene ^

Ti«pe,i4 FilofoiÌA.a<i;eflèieltrag£ata,,c ihaccia

taiu varie parti, cirendo per fc ftelTa vnica,&
retta . Pithagorahcbbc la fua parte nella fpc
culatiua, Socrate neirattiu3,che fu il primo,

che introd II celle lamoraiùà nella Città,come
dice Tullio de Orato rc,& ne! 5. delle Tufcu-
Jane, ilclie conferma S.Agoftinodc Ciuit.lib-

8. cap 3. febenriftclIbS.AgoiKnoIib. iS.cap.

j^. dice , chela Filofofia morale rifplendcua

viuentc McrcarroTriraegiilo, «he fiorì mol-
to tempo auantid'i tuwi i Saurj ddla Grecia .

Nam quod attinet mi Bhilofophittm ,quafe d!o-

cere atiquidpyofitetttr vnde fia/it homtnes hea-

ti,circ» tempora Mercurij^quemTrifinegiftunr

vocautrmmtfin tUk rerris hjiitumodijludta da-
^uerunt, longi quid'em mrtte fapieiites,qHot thi-

lofophos habutt Greets . Platone poi fcolarcdi

Socrate hebbe l'attiu3,€la contcmplatiua in-

fieme aggiongendo k lationalc di più , 8c dà
queft© lìacqueto •olticapi di fcrtc contiarie

ciafcuijo per moltrarcd'eflcre d'ingegno più

r^^cciilatiuodèiferùiadaH "altro-, e bene fpellb

dal propio Maeftro inuentando nucueopinio

jaii& ragioni, come Aiiftotile Peripatetico, à
cui fu: contrario Senocrare Academico.ambe-
ducdifccpoli di Platone , & di Senocrate fu

fcolarc Zenone Prencipe della fetta Scoica.dél

ta Epicurea, fu Epicmta , che di diciotto anni

capirò'in A riiaie,mentre leggeuano Arillote*

lem Calcide, & Senocrate nell'A.crademia^&

molte altre infinite fette, clieltracctarjnoLa

Bilofofìa violenremente.

La itracaò Pichagora con l'opinione clic

haueua della trjf'migra rione dcH'anima , eh*

egli fullèftatoEthalide, Euforbo, Hermoti-
niOjPirro pcfcarore prima che Pithagoia , &
che vna volta doppo la fì.ia morte farebbe paf

lato in vn gallo, che egl; lo prdc per fimbolo

dell'anima, Sj però ni vita prohihì, cheil gal*

io non fi deuejle "rcideie , onde Luciano Fi-

lo folo nel Di lot^o di Miciilo introducendo

Pithagora in forma di gallo à parlar fcco fa

che Pithagoia dica- icilèr flato ,\fpafìa Mere
trice,Crate Cinif'cOjRe, poiier'huomo- Satra

pò,. Cauallo , Cornacchia, Rara, & altri

ammali infinrti prima, che gallo , NeiriflelTÀ

gtufà la rtiacciò Empedocle iniita'ore di Pi-

thagora,fi come apparisce in quel (no ver(b>

pollo eia FiFottraro, tiel primo libro ,

Etpuer tpfefutt:. necnon quandoque PueUk'

Socrate in vn coipo fquarciò la metà del^a'

vefta,p0Ìche letoHè la concemplatiua delle co

feiiaturaiidcl Mondo , reputandoftolco, chi

ci attendeua, Imo veroriUosqui in huiufcemO'

d$ «§ntttn£la/»dii tatiartt fì.ohdos efe monUrm.

\
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i»f, dice il fua diletto ^enofontcnel primo li

bio de gli atti à\ Soc tate,dal c|uale hcbbc ori-

gine quel morto pofto «egli Adagii. ^/i/it-

fr»not nihil ad ncs . Non ftarò à cercaic

s'egli Itrappartè la Filofofìa nella morale Mtei*

fa,s era difprc2Z3K>re della Religione, ìc leg-

gi d'Athcnc.Sl corrottoreddlagioiientù ; so

bene ch'egli fu curwfo di rifgu3rdare,& ama
te il bello VH poco troppo liceiitiolàmciitc

fiior del feiicro , ÒL gratic codiane riio-

fofìco i ncU'Ainot ^'Alcibiade , due Athc-

nco libroi j , che !>ocrare fcappò del manico .

tocrates fhUofophm eum> omms dssptCMretitr ,

AlcibintUtfulchrituéimmfmt tm^nr , idtjì »k

»mc*ptt*i,&' de ftlitm métimtudì»e , conftan-

tiaq, animi deieclw . Daua ben coniìgho ad

alttijche li attenclVcro dalle conuerfationibcl

ie . Admtfnè-^t mpulchrié atjitnere vthemi»

ttr, non eniìn eJJe factli aitb itt » CHm falesh»'

m» tangit mtdesìum tjfe^ ; Dice il (no Sco-

iate Scnefoiitc , ma dall'altro canto iie' j. li-

bra, eHirndogh pio-pofto da vii Socratico

d'andare a vilìtaic Theodota bellillìma cor-

tigiana, vi andò pili che valcnticn , & iì trat-

lenue (eco à motteggiare, & iiifegnatlc modo
da ritenere nella lete gli amane»

.

Platone la ftrappò ben bene in molte coic

tenne aucn'egli la tralmigrationc deirauinic

ctiandio nelle belile, ma il ino Poriirio Plato-

nico, tenne,che li nnouallerofolamente ne gli

fauominidi che w'c teflimontoSant'Agoftino,

de Ciuitdib-x.cap, xxx- U ilrappòdipn'i te-

nendo, chelininu fnllècoeterua cenDio .

Sentenza reorobata ia S. Agoftino de Citiit.

lib-x-cap.xxx)- laftrappò uejl'attiiia y cqì\ U
ilio illecito amor : latonico Schernito, & detc-

ftato da Dicearcho Filofof© , & da Cicerone

ancorché Pitonico nel 4 delle Tufculanc, Ari.

ftotele Iqnarciò la verta a;Ì3«tik)(bria , (òlka-

tando che il MOiidoftit^ao L-:crno, che Id-
dio non rhabbiafatto, & non habbia cura del

le cole del Mondo , &: cIìc i.on co-iolca fé non

tè ilelfo : che non pena ad aJ tro , e l'c à le me»-

ée{ìmo,3i cheli beneci ii-.Jcc dalcroue, li co-

inè rcioccamentcmantieiBe nel li. della meta-

filica^: Etnelli. Morali degli Eadcniij iib-7-

c^ i f.oue (traccia la Filorofia ni ma^a^.a^icrs.

Detii pròfua excellcKfiit, ynhtl p^Ater fé ipfu m^
cogitai : nobii au'^m berinm xUundt tuentt,-

Gli Stoici p»nmentclacerorono la vefta tiJo-

fofìca in piùiiOiide , dicendt>cheil Mondo /la

animato, ratio!>jle, 5: inceliigibi!e,chc lediliri-

pline liberali fienoiimtilirhc gli errori e^tc-

caiifLaiio vgiiali,chtle,mQgli dciicuo eiTcìc

córaunieflèndonedr ciò A nctori, Diogene Ci-
inco , & Fiatone, ccmerifènice Lagruo nella

vita di Zenone capo della Setta liou»,ii c^ahr
in veto ftracciò la vcfta atfattoncIJa Filofofi»-

attiuaconlamala pratica de coftHnii, conce-
dendo la libertà del parlare cliiirriandn tutte

le colè ancorché dishonelk con i loiopioprii
nomi, mandando anco fuora la venrolità per

ogni parte fenza nfgnardo arcano, come feri-

ne Tnllto à Papirio Peto , teBióverhtt, ta. ad te

fcrtp/i , tfud aptrtijfi'MU agunt Stoici , ftd Hit

ttiam Cftptrui aiunt tqut lihrot, ac rucitu

ijft opofttrt^ . Molla da tale dishoneftà non
è iiiaraing|ia,chela Fflorofia fi lamenti con-

Boetionellaprofitcr7adeg!i Stolti, & Epi-
curei «j fpetie,il capo de quali hacafsò la ve-
fta alla Filolofia ponendoti fine del fomm»-
bene nel piacere ^ npofò , cerne Ariftippo
ancorché Scolato di Socratcpofe il fomnio bc
ne, nel piacere del corpo, Antluftene fiio condì
f:epoIoiieU aiiimo ; i\!à tpicuro lo pofè nel
ptauerc del corpo,& del l'animo,come dice Se
ueca- Se bene Epicuro lì lamentò, ch*«ra
malamente xntefo da g-rigiioiaiiti,dtchiaiadGfi

che non intendeua del piacere dishouefto , la-

(tiuo , & luil'ufiofo, madcllaqiiiete del cor-
po,& dell'animo libero d'ogni pcrturbauonc ,

dotato d'vna fobria laggione, lì come arfctjra
Laertio nella Tua vita,ma non per quefto rip
pezzo la vcfla , attclbche il line fuo è catriu&
non eilèiidopclb nella virtù, & bontà dell'a-

ninioperaninareal (òmniO bene Iddio viti-

no noflro rine,n)a potè »! fincinbene caduco,-

& tranfìtono.negando^ l'immortalità deirani-
ma, conte imaiidoanch'egl ,chc Iddio non tie-

ne curade le cofchnmane,{qnarci, brutti , 5c

deformi. S trace ioione di più gli Epicurei la

I ilotòfìa togliendole la rationale . I Cirenai-

ci doppiamente toglietidole la naturaie,5.: ra-

lioiiale , ritenendoli la morale cerne Socrate.
Anltochio non tanto le ftrappò la rationale ,

& naturale.mà ftracciò anco la morale, cHg
f»iahauealailàta,!euand©glj la parte della cor
retcìoiic, riputandola parte da Pedante, & non
\^3. Filoiofb; come rifbiille Se; eca Epift. 89-

Moralem ^HOqu€ , quamfoUm reltqu0rat Cir-

cumcidtt, r.am eum lotum, qui rncHtticnes cory

tivet.fu/iultt, &p£da^ogt cjfe dixit , hon Iht-
lofùphi, tanqt4^am quicquam aUndf,t [apienSf
qup.tn hmnani genetn pédagogia. . Ka qi.e-
lìi. ritagli- , & fqnarci fci.oaiiji jrÌ4,eii deìlc:

peruerfcOpimeni circa iJ Mondo, ri Cielo ,.

l'àSìittìiiSc Iddìo noftro E'ernfi he; e : Appref
ùìil quale i Satiij di qucfto Mondo Ione ideiti,

Sa.-
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Sapienteshuiui Mucidifuìit apud Deumflulti.^

Mercè alle (ciocciie , & perfide loro opinioni

Ctìii^lequaLi hanno lacerata la velia alla fapieii

za ; pctilche meritano nome noa di Sapienti

,

ma diftolti, cofi chiamati da S. Paolo nel pii

mo cap. a'Romaiii. EHanmriint in cogitatto-

nibnsfu,is , éf o'ofcursitum efl mfipie/is cor eo-

rum: dicentes'entmfé ejfe fipientes, finiti ftcìt

ftmt ' Et /nar.tucruar glorinm tìicorrHpttbilÌ4

T)ei , in fimiUtudinem imaginis corruptibtlis

hominis , & volucrum g^ qtfadrupedum fer-

fentium

.

Tiene con la man deftra alcuni libri- Con la

finiftra lo fcetro. I libri fignilìcando lo itiidio,

che fardeue quello, che vuole acquirtare la fa

pienza,occupando/I in volgerei libri prohtte-

uolialloacquiilo di ellà,defl:andoh dal (biino

della pigritia,& dell'otio, che fogliono indur-

re lafcuii amori,inuidie, & catciui affetti, che

chiudono la via per arriuare alla fapienza , &
queftoè quello, che vuole inferire Horatio

liella feconda Epiftola del primo libro, et ni

Pofces ante diem librumcHm lumine : fi non

Intendes animum ftadijs^ , Qp rebus ho-

nefiis :

InuidiUyvel amore vigilli torquebere-

Ilf medeiìmo Po^ta nella poetica Tua, per ap

prendere bene la fàpienza ci eforta à rimelH-

care le carte focratiche piene di irilorofìa

morale.

Scnbendi re£le fiipere efi , ^ Vrincipium &
fons

,

Rem tihifocratici, poterunt ofiendere ch.tr fa-

Per (io Poeta fatirico nella Satira ^ tutto fde

guato prorompe contro i Tonacchioiì , Se li

fucglia & incita allo itudio della Fuoloiìn.

Nempehùc ajftdue i lam cUrum manefene-
ilras

Intr-tt, ^ unguflas extendtt lumme ri. mas
Stertimus &>c. più à ballo

Siertis adhuc laxumq; caput compage foluta

Ofcitat hefiernum, dijfut-s vndiq; mulis:

Efi ahqutd quo tendis > & '« l^iod difigis

arcum ?

Fin qui elclama contro i pigri , negligenti

nel pvocuiare di faperc.oocodopoli eilbrtaal

la cognifione delle cagioni delle cole, cioè alla

rilofb'ìa naiuralc.

D'ficiteq\ à miferi > ó» caufas cognofcite re-

rum.
Nelli Tegnenti poi li eforta alla Filofofìa mo-

rale .

^luid fumtis, aut quid nam vióìuri gignimur,
ardo

§luis daiUS y aut met* quam mollisjlexm ,

^ vnde '.

§l^is modus argento , quidfas optare , quid

afper

Vtile numus habet , Patri* charisque pro-

V piiquts

§^/intiim elargiri deceat : ^^uem te Deus effe

lujjit,^ humana qua parte loca'us es in re

Dtfce-

E''nccelìàrio dunque fcacciateil {bnno,& l'o-

tio,nemici delle difcipltne,&: nocuii all'acqui-

fto della fapienza,che col volgere i libri fi con
feguifce.elìendo l'vfo de' libri iftrumento del-

la dottrina Infirumentum docìririA efi vfus li-

brorum , Duk Plucarcho nella educarione de*

tìglnioli,& Ifidoronel libro terzo fommo be-

ne afferma, che ogni profitto procede dal leg-

gere i libri & dal meditare ciò che fi legge ,.

Om>2Ìs profecìus.ex leHione^^ meditatione prù-

cedtt,qH& e itm nefetmus yleciione difctmus,quA

didiamus , meditatione co.iferuamus . Ond'e
chei libri chiainanfl muti maeftri.

Lo icecro flgniiica,che la fapienza, la quale

in querta operadi Boetiope: la Filofofìa fi pi-

glia è Regina di t.itie le difcipliue , & arti li-

berali, &: clic da ella vciigono ordinate: imper-

ciocne hauen.lo la fipicnza , ik.- FUofofia noti-

tia delle cofe diuine , & humane, & contenen-

doli ella nella contem platina , 2c ncll'aaiua >

vengono da lei ordinate tutte le difcipline , &
ari lequah.ò fono contem platine, ò a'.tiue:&

come attiua s'oidma da lei anco la legge ciui-

le, la quale cadde lotto l'Ethica Fiioiòfiamo-'

rale, come Etilica in genere circa i coftumi im
pariamo à dar legge à noi llellì , in fpetiecoi|

rEconomicaalla famiglia , Se alla ca(à;con la

r^licica à i Popoli. Et fé la legge £;? diuini.é^

humani iurts fcieniia \ La fapienza parimente

efi diumoru/n, & humanorum fcientia , come
dice Senecaepift. 89. & M. Tullio , & Platone

ne' luoghi fopra citati: ne merauiglia è che il

mcdefimo Tullio dice alla Filofofìaj Tuinuen
trix legum. Tu magiftra morum,?^ difciplinA

fuififjSi. Seneca nella epift.^ ;. che cola è altro

la Filofona,che leggedella vita?Chefia Regi-

na delle difcipline, Se arti liberali non è dub-

bio poiché da lei fono prodotte . Efi laudata-

rum artium omnium procreatrix quddam , C^

quafi parensea , quam Philofophiam GrAciuO'

cant. Dille Cicerone nel primo dell' Oratore,

& nelle Tufculane la chiama; O vitA Fhilofo-

phiadux ,ò virtutis indagatrix, expultrixque

vitioìum quid non modo nos,fed ornnino vitn

hommum fine te ejfe-potuiff'etì Tuvrb&spcperi-

fìi:

\
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fii'.tiidijffpittos homines infocietatem vitA con-

HOCuRi: Nelle quali parole (ì atcribuifcono al-

la Filofofia actioiii regie , e titoli da Regina .

Ariftippo volendo iiiferirejclie le difciplinc li-

berali vanno dietro alla Filpfofia morale , per

la quale tutte le altre cofe s'imparano , & che

cllaèReginadi tutte, dille che quelli che fo-

nò ornati di liberali difcipline.e difprezzano la

Filofofia, (olio come li Procidi PeneIope,iqaa
li-faceuanb conto di Melanthone, & Polidora

damigelle,e non li curauano delle nozzedi Pe-

rteiope, ch'era Signora,& Patrona; (ìmilecole

djlTe Ariftippad'Vii(Ic,cheqnadoai)dò all'In

ftrno parlò à tutte l'ombre infernali fuor che

à Proferpina Regina; il primiero detio d'Ari-

ftippo vién nputaco da Plutarcho ncll'cduca-

tióne di 3ione , oue chiama la Filofolìa Ibni-

ma, Sccapodi tutti gli altri itudij • Vrbatìnm

eft d:tiar?ì' Bionis Phtlofephi diclum,f^»i ettehctt,

Jìcut Penelopes Proti aim nonp Jfent cutH Pe'ie

lope eoncitmbere,rem cHfn eius a^nciUis habuif-

fent-.itct qui Philofophiam nequeiint upprehen-.

dere,eosin alijs nuUim precij difciplrais/efe co;i

te'Yeyt Itaque reliquorum Jiudiorn7n quaft ca-

pati'^fummo, cònfiituenda eji Vhdofophia • Se

è degna da ellercouftitiiitafomma, & capo de

gli altri ftudij,(icuramente di tutu loro ch.ia-

raar li può Réginitin quanioche la Filofofia

j
tèiiga da vna mano i libri, e dall'altra lo (cetro,

i, potemo anco dare qllo iìgnifìcatojche ad vn

i;
Re che tiene lo fcettro de Popoi , è necedario

(
anco tenere libri d'Ethica,Filo(bfia,8c di Poli-

'ì tica "attinenti al coihime,& al modo di ben

\ xegnare.e trattare il ruilirare imperio,& quel-

li lilpedbriuolgere ,accioche vegghino fcricto

( ne' Ubriquclloche gli amici , & inferiori loro

l dcuoti non hannoardirediauuifarli, & animo

j, nirli.&pcrò Demetrio Falereo ellbrtaua To-
lomeo Rea tenere per le mani no men lo fcet-

tro, che libri vtili,& idonei alla buona ammali,

]
flratione del Regno.

Confiderando , che la Filofofia tiene i ii-

:

bii dalla deltra,& lò*fcec:ro dalla finiih-a,dire

mo che la fapienza'tleV.eeirei-e preferita al do-

minioj& al Regiio, perche (eiiza la fapienza.e

t coìifìgliode' fauiinob'fi può ben leggere , &
Igòuernare: onde nel fecòl d'oro legnauano Co

lamence fapienti Filofbfì ,& quelli furono.

Principi , & legislatori , come dice Posfìdo-

aio in Seneca epilt- 90. So!one fii Princi-

pe , Se legislatore , de gli Atei j;lì ; Licur-

go de'Lacedemoni , Zalèiico de'Locrefi .

Scriud Plutarcho tn ìfide, & O faide , elicgli

Egittij fcieglieiianO i RV, ò da Sacerdoti i'

ò da Guerrieri perche queftì fono tenuti iiv

conto perii lor valore , & quelli perla fa-

pienza . Ma quel guerriere, che (ì creaua

Re (I daua alla difciplina de'Sacerdoti , ac-

ciò C\ faccflè partecipe della Filofofia , &
fapienza , & diiientolfe atto al gouer-

no , & aT Regno : onde Arinotele difse

nel primo della Rettorica , che il fapere e

non so che cofaattaad imperare ; Sapere eli]

quidd^tm aptum ad impcrandum'. t^ii:k\o lAàz

filo di Seneca affcrmaua,che egli era Re: ma
à Seneca paicua, chcfuilcpiù che Re, perche

poceiia dar norma a i Re per l en regnare , &
gl'era lecito far centura di quelli , che l'egna-

uano . IpfeRegemeJfe dicehattfed pU'Uquam

regnare inibi-videbatHr cui licetet cenfuram
agere Regnantinm. Dice Seneca epift.io8.di-

reivodi pili, che li Reconfigliaiìdofì con per-

fone fauic vengono à fare ciò che vicn dettato,

dal buon coniigfio loro , Se però Vefpafìano'

Imperatore flando vna volta tra Fi'ofofi pie,

nodi giubilo, & ir.erniiigliaefclamò dicendo.,

O Dio buono ch'io comandi a' fapienti , & i

fapienti à me-O Juppiter i:uqnit, vi egofapien-;

tibti4imperem , (^ mihi fapientes : Et per il

buon profitto , che djlla coiuierfatione loro

ne cauaua , non voleua che fi teiiell'e portiera

a' fapienti, r««c Rex inquit/apientibin -viris

fores paterefemper volo; Narra Filoftrato lib.

j.cap IO & II. Et non è dubbio, che li confi-

g/i de'iauiijil filufofaie,&:la filofofia òdi gio-

uamento grande al Principe per ben gouerna

re, fi come dilFafamente dinioftra Plutarcho

nel trattato.che ù al Principe ignorante,& in'

quell'altrodoue mantiene, che fi debba filofb-

farc con Principi-fede ne faccia il buono, & Io

datoiriiperio di M-Antouino Imperatore, il

quale hébbe pien di filoforia la lingua e'I pet

to,e fj^eflb in boccaha'uer folca quella prcnoi

fa voce di piatene , le Città fiorirebbeio le li

Filofoii imperaflero, onero tè gl'Imperacor

filofbfaircro. TlorerentCiuitutes -,[1 aut Thilo-

fophi imperiirent,aut jmperatores philofopharen

tur : riferifce Giulio Capitolino nella fua vi.

ta. Il che annettendo Thcodofìo Imperato-

re diede Moiiorio,& Arcadio (noi figliuoli al-

la difciplina d'Arfènio huomo fapientisfìmo,,

il quale eilèndo flato veduto dall' Imperatore:

{lare in piedi auanti li figli,anentre quegli am,

inaeftraua,& effi fuperbamente federe fi adi-

rò conefib loro,&li kcc (pogliarcde gliador.-

namenti regali ammonendoli , ch'era meglio;

per loro viuerèpriuati^, che imperare con pe

jÌcqIó fenia dottrina & fapienza , voce all'ai

com-
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«ommencfati ^3 Nic<roro Uh jteip-i-h Ci
gi>ifta ragione dunque fida Io licttroa Ha Fi

I<lj(<ifia molto coiiuencdok alla fapiciiTa , la

qfiJ!c fa cheli Priijci i (cnza pericolo ficura-

mciireicgniiKj, tertimoiuo uè 'la riftcHa (apic

la, che neirotuiio proucibio difemedefì-

nadicc ; Per rnt Regej ftgn»ìtt,(^ legu/n eot»

Ài'ores iufìii difeer^iunt Per mc^o mio le-

gnatoli Re.5; i Jcgiilatoii difcernoiKjil giii-

fto: & Vgonediilc, che la Filofòfia uifegna

giiit>amctc,& rcrtamentc regna re;cono fc edo
«io Filippo Redi Maccdo .u eilòrtaiia Alef-

fandroil Magno fuo figliuolo ad apprendere

la Filolb/ìa (otto U iilcipluia dei Filofofo ,

dicendogli acciochf tu ron commetti molti

•rrori nel regnare , dc'qiiali mi pento hor io

4'luucrcommei]b Riporcanogioriofafama

i Re mediante la Filofoha, non tanto per go-

vernare 1 Popoli con faptcnza , qnanto per fa

per reggere le fteifi, dato che vn Re regga he

uc fé fteiVo regge anco bene i Popoli coi fo-

4'fatt!onc,&applaiirocommune:mafi come
è diffìcilead vn nobile , &: gagliardo dedricte

tafrenarc il corfo (e- non ha , chi gli fopraAwi

U chi lo freni.cofi difhcil cofa è ad vn Princi

pe dfTolutOjche ninno fnperiore conofce (a pe-

re regoKTrc fè{>efio,& raffre; aie Pimpetuglb

eorfodegli affetti fuoi, la Filosofìa nondime-

iio,& fat^ienza facihrì rutto ciò,pcrchc la Fi-

lofbfìa fecondo Ari^^ippojic altri FiUfofi da-

ma gli afTctri dell'animo- E difficile ad vn Prir»

ci pegionane clicre conciijenrc,nondimenoA Icf

fandio Magnò mediante la Filofofia dc'bnori

/coiìurrj fu giouanc continentishmo ,
poiché

portò rifpctto alla moglie,& alle figlie di Da
ricche di rara bellezza erano dotate,éf non le

tenne da '.chiane.ma le honcwrò da Madre , &
Sorelle, & porrò anco ril^etto à Rofsana fna

bellislìma (chiana,che fila Tposò per non far-

gli corto,& violenza :confu(ìon«di oneìli Si-

gnori,che non lafTano intatte non diro fchia-

re, ò ferne.manoiiia perdonano à valTallc no
bili,&ho), orate. E diffìcile ad ogn'viio il pcf

donare a* nemici masfimamenre a' Principi >

nondimeno T efart Dotatore ijifìgnoriiori de!

la Rep, 3i dellimpcric mediante la fua (ifìtix

la.rellc gl'imperi dell'ita,* perdonò à tutti.

Offe.ìdonogÌJ animi le maldicenze tajto . che

fi commtioiiono ad odio «iorrale contro i de-

tiattori.& calunr,iarori,r,ondimeno Anglico,
Vcfpafiano, & altri ottimi Imperatori lìó voi

fero fai e lifentimcno contro loro, i e ine rude
|!t:i per parole, ò libelli coi.tio^li Anttori,(S(

con prndcnz3,pcrclie le tccj del Popolo mal-

dicerjte non hanno for^adi derralicrc !a/anii

adi vn gran Prìncipcche con prudenza, fapien

ta,& giuftitia gouerni,ellèndoche le buone at

lioiii ore finno ^ er fc fteflc n.cntirc li malcuO'

li,& però Pio Secondo Pontefice conflantc-

incnte perdonò à cKi rhaucllc piouocato ,otk

ingiurie e detti mordaci, de'cjnali non ne fece

conto , & volcua che ia Tua Città libera come
Rema liberamente fi p«rlane,cemedi .'ui dice

il Plarina ; MmUdtft eptnmnfts vtl lp^ue;rfet

éotruéii nunquam ither» «nim in ìiktrm Cini
tmte loq<4i annet voltòh^- 1 1 qua! detto fii àtTi

berio Imperatore , & moftrò anco ili on ifli-

nvarc lepeflìmc voci del volgo, ^aaiìdc dilli

ad vno,chc fìbmentaua,chcalcuni di lui di-

cenano male; rifpofè fé in Cam pò di Fiore an»

deraijvcdraimolti chedi weftenb ancora di-

lanilo male- Anzi dalie maldicenze Antonino

filofofo Imperatore, mercè la Fiiofcfìa , che

così gli dettaua pioHtto ptédeua: poiché fjkl"

fòdimandana,che cofa fi diceflè dilui,fcnteti*

do male, fc dentro di fc coiujfceiia eiTcr vero,

(e n'cmendauajEMr $n$mfaméfHt. curirfijji'

mtu rtquirtht ad vtrum, quid quitq, deJt di'

urtt ,tmfid»ns,quA bt»e rtPrihtnJn vidtren-

tmr . Narra Giulio Capitolino . Tutti que-

fti fono frutti della Filolofìa , che regge gli

animi,& modera gliaffetticon'tofceitrcHeilj

fapienza.col quale (\ reggono gli huoniiflipr#

denti in ogni aiiuenimcmo loro, & lìgiiCfrcg-

gianoi moti dell'animo, canto neiraiuicffìtà »

quaato nella profperità , ic foptaitannoad

ogni colpo Ai fortuna . Qmniii qué er.dtre im

hominvn p jfunf fubttrf« hahit > ta^ deipit$r§

tftjui i«niem ìit hn -ìixnsì . Dille l'Oiatore:

& Diogene Filofofbclkndogli addimandaro,

che cofa guadagnato haneflc dalla Filofofìa^>fe

non altro rifpofciho gnadagnalo qnefro > eh»

io fono apparecchiato ad ogni forcun3:& Dio
nido Tiranno fcacciato dal Regno ad vno,che

glidifTe.checofa tihà gionato Platone , & la

Filofofìajrifpr fé,ch'io polli queftagraue mu
tationcdi fortuna comp»flaxe: pcciochc non
s'vccife come hanno f4ttiB altri , ma flette fal-

de , relfe fc fteflb,& imperò alle palTtoni del»

l'animo . Porta dunque lo f'cetf ro per più ca-

gioni , perche la Fiìofofìa « Regina di tutte le

difciplinc - & arti liberal», perche è necelfaria

a' Principi per ben regnare, & perche faeffere

quelli che la pofTèggono Re , efiendo che con

Filofófìca libcf^tà danno configlio , & coman-

dano ad altri che faccino , ò non faccino vna

cola : & perche mediante \i Fijofbfii , &i )a-

ficnza viuumo nel pacifico Regno dejlatran-
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^milita,poiché potkiiio in ogui tempo , Ino- noi mede/imi reggere , & goncrharc con pm-
go,& miuatione di fortuna imperare a gli ap- deiiza,& fapienza\- onde Zenone aflcrì , che li

pcciti, afFetti,& perni ibationi dell'animo , &. fapjenrifilofofìjnonrolo erano liberi, ma ReFLAGELLO DI DIO.

HV O M O veftito di color roffo , nella

mano deftra tenga vna sferza,& nella fi-

niftra vn fiilmine.effendo l'aria torbida , & il

terreno doue ftà pieno di locufte; fi prende il

leifo per Io vigore j & per la poflànza foprai

colpeuoli,& federati.

Il color rodo, fignifìca ira , & vendetta , la

sferza è la pena à gli huomini più degni di per

dòno,per.corrcgerli, & rimenarli nella buona
\ia: fecondo il detto.

§lucs turno,argiio , ^ c^Mtgo-

Il fulminee fegno del caltigo di coloro,

che oflinatamente perfèueranonel peccato. ere

dendofì alla fine della vita ageuolmente impe
trare da Dio perdono.

Significa eciandio il fulmine la caduta d'al-

ciini.che per vie torre^Sè ingiufte fono ad altif

fimi gradi della gloria perucniui,oue quando

più fu peri amente fiei^no non altrimente^che
folgore precipirofi,cafcano nelle mifeiie,&: ca
lamità.

Per le locun:e,che riempiono raere,& la ter-

ra s'incende rvniiierfalgafligo, che Iddio man
da alle volte fopra à i popoli,accennandofi l'hi

ftoria de flagelli d'Egitto, mandati per caE;io-

ne della pertinacia , & oftinaca veglia di 'Fa-

raone .

FORTEZZA.
DONNA armata, 5f veftita di colorilo

nato, il qual co'or (ìgnitìca fortezza, per
eflèr fomiglianteà quello del Leone, s'anpcg-
gia quefla doiina ad Vna rolonna , perche delle'

parti deU'edifiticquefta è la più forre,che l'al-

tre foftiene , a. 1 piedi di elìàfigum vi giacerà

vn Leone, animale da fjli Egitri) adoperato in

qiitfto propofico^come lì legge in iroiti ferirti:^

Ce FO R,
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F o R T E z z a:

Do N N A armata,& veftttacJi lionato*

& (e fi cJeiieofieruare la fifouomiao ha-

uerà il corpo largo.laftatura.drirta^l'ofla gra
di, il } ettocarnolosilcol-r della fàccia fofco, i,

capelli ricci,& durijl'occhio lucido, non mol-
to aperto, nelJadeflra.maiio terrà vn'.iiafta, co.
vji ramo di rotierc ^ & nd braccio «ìiiiftrovno

ftudo, in mezo ddqtiale vi fia.dipinto vn leo-

ne che s'azzuffi con vn cignale-

L'eirercirarfi nuornoaìlecofc difficili', coi>-

iliene à tu tre le virtù particolari , nondimeno
la Fortezv-a principalmente hi quefto rigiiar-

do,e tutto il fuohitétoè di fopporrar ogni au-
iienimento con animo inuitto, per amor della

>irtii.Si fadonna.non per dJcKiarare,ciicà co-
ilumi femirili debba aiuiicinarfi l'hiiomofor-
teimaperaccommodarc lafìgura^l modo di.

parlare, onero perche efl'eiidoogni vipiiV fpe,-

de de] vero, belIo>& appetibile, flquale fi go-
^ècon J'intdlettOj (& atfribne^idofivolgat-

ffieutcil beilo aile.dociiejiì protra ^udloco»

quertecoinieHieiitemente rapprefentarcio piiir

tofto , perche come le donne (prhiajidofi {{ì

quei piaceri ,a' quali Iccha/attepiegheuoli la-

natura ) sacqiiifla-, e confèrua la fama di

vn'honor fingolare,cofi Ihuomo forte, co' ri-

fchi del" proprio corpo, iii j^xicoli deIlàifte/&,

vita.conanimQacce/òdi virtii,radisè nafcere

opinione, e. fama di grande ftima:iion dcue pc—
road ogni pericolo della vita.efpoifl , perche,

coninteiitione. di fortezza, fi può facilmente

incorrere nel vitio di temerario, d'arrogante ,

di me!necato,& d'inimico di natura, andando
à pericolo di ftruggcr Ce ftcfiò , iiobii fattura

della m*no di Dio.per cofa nOiicquiualexiteaL

la vita donatagli dalni'Pexò fi dice, che la for;

tezza è mediocrità.detexmina.ta , con vera ra-

gione. Circa la tesRCina, & confidenza di cofa.

grauii& terribili in fofl:ei>erlG,come,& qHal^•

do coniiieac,à fine di non fare cofa brutta, 5c

per far cofa i»ellifnma,per amor dcirhonefto,

fonai fuoi ccceflj ^uelii,che la £u\ troppo au--
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Sàce.cOmc là dìccuamò puf hora, & la ttinit!-

tà la quale, per mancamento di vere ragioni

,

non a cura del male iminentcpersfuggue

'quellojche falbamente crcdc.chelc ftia fopra 5

Se corwe non fi può dir forte,chiad ogni peri-

'colo indìfFercntefticntc ha dcfìderio, & volon-

tà d'applicarfi,con pericoloj coli ncancoque-

fto.chc tutti li fugge per timore della vita cor

poralcjpermoftraie che l'iiuonio forte,sa do-

minare alle palTioni deir'animo>com« anco vifì

«re,& fuperaregli oppreflbrideIcwrpo,qui-

do n'habbia giufta cagione,& cflèndo ambi

fpettantialla felicità della vita politica .Si fa

donna armata col ramo di roiiere in mano ,

perche 1 armatura nloft^*|^aforte^za del cor-

po,& la rouere quella dell 'anunò, per refincr

quella alle fp3dc,& altre armi materiali,& fe-

de; quefta al follìa r àc venti aerei, & fpintua

li,che fono i vitij , & difett^jch^ ci ftimolano à

declinar dalla virtit.e fé ben molti •altri alberi

jiotrcbbono fignificare quefto medefimo, fa-

cendo ancor'c/lì refìllenza grandillìma alla

ibrzadc* temporali , nondimeno fi poneque-

ilojcome più noto,& adoperato da Poeti in tal

propofito, forfè anche pereflèricgix),che rcfi-

^egrandemente alla forza dell'acqua, ferue

|»eredifitij , & refiftc a* pefi grani per lungo

., tempo, & maggiormeutx: perche da queftoal-

tero.da' Latini detto robur , chiamiamo gl'-

huomini forti, e robufti.

Ilcolor della vcftefimile alla pelle del Leo
«e, moftra , che deue portarfi nell'impielè

l'huomo (cheda quefta virtù vuol che l'ho-

nor fuo deriui) come il Leone, ilquale fi mani

fefta nell'apparenza di color lionato, & cani-

riale che da fé fteflb à cofe grandi s'efpone , e

le vili con animo fdegnofo abhorrifce , anzi Ci

fdegneria porfi ad efercitar le fue forze con
^hi fia apparentemente inferiore, e cofi può an
liare à perìcolo di perdei il nome di forte

rhuomo che con ftratij di donne, di fanciulli»

d*huomiui infermilo eifeminati vuol mortrar-

fìpoderofodcl corpo, nell'animo e lodeuole.

ilquale à cofi vili penfiAi s'impiega, onde vicii

Ì3 molti liprefo Virgilio, che facellc à Enea >

fìnto per Kuomo forte, venir penfiero d'am-
mazzar Helena donna imbelle.àcui la fpcran-

zadel viuere venia nodrita dalle lagrime , che

n'haucain abondanza, Se nondalla fpada che

forfè non hauea mai tocca- Forti fi dicono San-
fone , e Dauid Rè nelle facre lettere • Forte fi

dice Ficrcole nelle fauole de* Poeti, & molt'al

tri in diuerfi luoghijc'han combattuco,& vin-

ti t Icoiii •

L'hafta figninca, che non (olo fi deue oprar
forza in ribattere 1 danni , che pcfTo.fO venire

da altrijcome fi moftra con laimaruradi dol-

fo,e col fende, ma anco reprimei.ào Ja fi per-

•bia, & arroganza altrui con le proprie forze.

L'haftanota maggirtranz3,c fìgnoria, la qi ale

vien facilmente acquiftata per mezzo della

fortezza. Ifègnidi Fifonomia fon tratti da A-
riflotile per non mancar di diligenza in qi al

che fi può fare a propofito-

Il Leone azzimato con il cigniale, dice Pie-

rio Valerianolib.z-chefi^nifica la fortezza del

1 animose quella del corpo accora pigi>a ce, per
cioche il leone va con modo.e con milu la nelle

attioni,&il cignale fènza altrimenti penfare fi

fa innanzi precipitofamente ad ogni imprefa.

Forti'x.ya .

DOnna che con vna mazza fimile à quel-
la d'Hercole fufFoghi vngran leone, &

a' piedi vi fia la faretra con le factte , & arcoi

quefta figura ho canata da vna belliflìnia me-
daglia ,Yedi Pieno nel lib. i.

T^rte^X.» ^tmimoji^ di corpo.

DOnna armata di coiazza.elmo, fpada, e
lancia,nel braccio finiftro , tenendo vi o

feudo con vna teftavli leone di pinraui , (opta

allaqual ftà vna mazza , perqucAo s'intcìide

con la fortezza del corpo, e pei il capo di leo-

ne, la geiierofità dell animo , e fi vede cou in

vna medaglia molto antica.

ferteX^tt , éf valort dtl corpo congiunto ton la

prudenza , (^ virtù dell'animo •

DOnna armata di corazza, cimo , Se (cu-

dù, Se nella deftra mano habbia vna fpa

da Ignuda, intorno alla quale vi fia con beigi

ri auuolro vn fcrpe,c fopta l'elmo babbia vna

corona di lauro con oro intrecciata , ron vn
motto per cimiero, che dica : H I S F R V-
G I B V S . La fpada fignifica la fortezza. Se

valor del corpo , e la ferpe la prudenza , &
virtù dell'animo, conlequali due virtù fpcf-

fc volte fi vedono falire gl'huomini di vile con
ditionc alla trionfai corona d'alloro , r'oè ad

alti honori della militia-

Forte{x.a dei tarpo congiunta con la gè»

ntrofità dtWatìtmo .

DOnna armata, come s'è detto , ncjla de-

ftra tenga la Claua d'i-lercole , iaicapo

per elmo vna tcfta di Leone , ficomc fi vede

nelle f^atueantichc .

Ce 2 roR-
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F O R T V N A".
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^
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DONNA co:i gl'occhi bendati, fopra >n'

albero con vn'hafta aliai lunga peiciiota

i rnmid'efro,& ne cadano varij.iftronienti ap-
partenenti avarie profefnoiii , come fcettii ,

libri, corone.gioie.arnn , &c- Er così fa dipin-

ge il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quel-
la virtù operatrice dcile {ielle, Ij quali varia-

menre difporgono le nature de gl'liuomini ,

mouendo l'apperiro fenlìtiuo , & per meyo di

quello inclinando anco in certo modo fenza

sformarlo l'appetito ragioneuolc , in modo,
<;he non ne Tenta violenza. nell'opcrare: ma ijii

quefta figura fi pigli folo per quel fuccellò

<;a{ualc,chc può elTere nellecofe che fenza in-

tc^niioiie df.ii 'agente larillìijie volte fuol aaue.

iiire,il quale per apportare rpeHe volte, o
gran bene, ò gran male , gli huomini che iioii

fanno comprendere , che cofa alcuna fi pofià

fare fenza Tintentionedi qualche agente, han
nocon l'imaginatione fabricara come fignora'

diqucft'opre quefta, che dimandano Fortu--

na-i& è per le bocche dell'ignoranti continua

mente. Si dipinge cicca communemente da^

tutti gl'auttori gentili , per rooftrare che ncHi

fauorifcepiù vu'huomoche vn'altro, ma tut

ti indifFeieiitemenre ama, Zl odia, moftrandò-

ne que'fcgni che'l cafo le apprefènta, quindi

è ch'eflalra bene fpel] o a' primi honòri vn fce

lerato , che farebbe degno di fupplicio, & vh*

altiomsriteuok lafciacadae in miferia, eca-

Un^iità.



Parte Prima-i .^

tamità . Però qiiefto dico fecondo l'opinio-

ae de'gentili, echc ftiole fegair il volgo igno-

rante, che non fa più oltre : ma la v^erità è ,

che il tutto dirponeladiuina proiiidenza, co-

me infegaa S-Tonia(blib.? contragentes cap-

9i. citato di fopra . Gli hiiomini che flanna

intorno all'albeio danno teftimonio di quel

detto 3ntico chcdìce: Ferttt'2Afu£ qui^qi fai>er,

perche fé bene alcuno poreire elTcr ('come fi

dice] ben fortunato , nondimeno s'egli non è

giiiditiofoin drizzare il camino della vita fua

per loco conueniente, non è pollìbile,che vqi

ga à quel fiiijsehe defidctatia nelle liieope-

aatioiii •

Tartun»-

DOiwia à federe fopra viia palla , & à gì'

homeri porta l'ali .

Forttma-

DOnna co'l globo celefte in capo , e in ma-
no il cornucopia. Il globo celellc dimo

ftra , fìcomeegli è ìh continuo moto, coli la

!' fortuna fempre fi mone , e muta faccia a cia-

1 felino hor*i.ialzsiido,& iior abbadando.e per-

I che pare che ella fia la difpenfàtricedelle ric-

; chezze , & delli beni di q uefto mondo ; però

fe le fa ancoil cornucopia, per dimoflrflr€,che

nonaltrinienti quelli girano di mano in tnia-

i no, che faccia il globo celefte , onde dilTe Au-
i forno Gallo:

Fortuna ntmquAm fìfiit in eodem fiat»

Semper mouetur, v-iriat, ^ mutat vice;',

"Etfummxin imitm vertit, ac verfuerigit-

Può anco lignificare il Globo, che la Fortu-

na vien vinta,& fuperatadalladifpofitione ce-

lefte, laquale è cagionata. Se retta,dal Signo-

re della Forcima , & della Natura , fecondo

quello ch'egli ha ordinato ab eterna.

I
Fortuna buona .

\,
Nella Medaglia dr'Antonino Geta»

DOnna à federe , che Cx appoggia con il

braccio deliro (opra, vna ruota, iii cam-

bio del globo celefte , & con la finiftra mano
: tiene vn cornucopia •

!• Fortuna infelice •

I "TNOnna^^fòpia vna nane fenzi timone,& co
1^ l'alberOjScla vela rotti dal vento .

La nane è la vita iioftra mortale, la quale

ogn'huomo cerca di condurre a qualclic por-

to tranquillo di ripofo; la vela,e l'albero fpez-

zato, & gl'aUriarnefì rotti, nioftrano lapri-

uatio'ne della quiete, elTendola mala fortuna

vn fuccelfo infelice , fuor dell'intendimento

di colui che opexa per clcxtioue .

Fortunagioueuolend Amore .

DOnna la quale con la mano deftra tiene il'

cornucopia,& la finiftra farà pòfata fo-

pra al capodi vn Cupido,che le fclierzid'iu

torno alla vefte

.

Torjun». pacifica , ouero clemente .

Nella Medaglia di Antonino Pio.

VNa bella donna m piedi , che con la de-

lira mano-fiappoggi fopra vn timone

,

&: con la fiiii-ftra tiene vn cornucopia con lette

re . CQS.IIII Et altre FOIITVNA OPSE-
Q^EN. ET S.C. Fu rapprefentataquefta

Fortuna in Roma nel conlblato quarto di

Antonino Pio, non ad altro fincjche cà gloria,

& houor fuo,dimoftrando(ì per quella figura

la fua profpera , e benigna Fortuna , ilche \z

Tetteie imòrno ad ella refprimonc, fignifican-

dofi per cfuelle e.'Ière a quefto Prencipc la

Fortunaobediente,& compiaceuole; quantun-

que vari) fiàno nel mondo gli mouimenti di,

quelIa,e!lendo la Fortuna, fecondo i Gentili ,

vna Dea mutatricedt'Regni, & fubitavolgi-

tricc delle cofe mondane ; nondimeno perdi-

moftraie la felicità dell Imperio di quefto

Prencipe gli fegnorno nel riuerfb della fopra-

dettamedaglia,vna buona, & ferena Fortuna:

pacilìta .

Ea Dea Fortuna oltre molti altri cogno^
mi,fu anco dai Romani chiamata Obfequés^
cioè indulgente,ouero clemente. Ci cominel-
le antiche infcrirtioiii lì legge , & particolar-

mente à Como C\ troua vn laflò , in cui quefte

lettere ii veggono fc ritte .

Fortum obfequenti ord.

Ccmens • zioto prò falttte

Ciuiumfufcepo .

Vedi Sebaftiano E rizzo.

Fortuna •

DOnna che con la deftramano tiene vtj.

cornucopia & vn ramo d'alloro, & co»

la finiftiamaiios'appogia ad vn timone; ligni-

ficando,ch'ella fa trionfare chiunque vuole j,

& la dimoftrationedi ciò Ci rapprefenta con il'

ramo dell'alloro.

Fortuna aurea •

Nella Medaglia d'Adriano .

VNa bellillima donna, che giace in vn Ietti-

fternio con vn timone al li piedi «

Quefta è quella Fortuna aurea, che in cad-

merà degl'Imperadori fi foleua poneic men-
tre vjueuano, Se che reggeiianoi'Imperio, co-

me-p£r.raIoro Fortuna-
FORZA
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DONNA robulVa, co» le corna Ji tJoro

in tefta.à canto terrà vn'clefantc, con la

^robolTide dritta; perche voJcntfo gl'Egitti)

lignificare vn'huomo forte lo dimoftraiìo con

quell'animale, come fi legge in Oro Egittio

nel lib- fecondo de' fiioi leroglifirijk corna an

Cora > e fpeciainieucedi toro ,moftraiK) qiie-

ilo medcdmo j onde Catone predo à Cicero-

ne nel libro della vecchiezza dice che quan-

do egli era giouane non defideraita le forze né

d'vn toro.ne d'vn'Elcfantc, prendendo quefti

ducanimali come più forti, & gagliardi de

gl'altri.

Torx.a d'Am9re>

CVpido con l 'ali alle fpalle , con l'afeò, &
le factte in niano»& con la faretra ai fiali»

Co,1a mano finiftra alzata verfòil Cielo, don-
de fccndono alcune fiamme di fuoco, infiemé

con molte faette fpcziate , ciie gli piouano in-

torno da tutte le bande:moftrandofi cofi ,chc

Amore può tantoché rompe la forza di Gio-
ue , & incende tutto il mondo , cofi è dipinto

dall'Alciatoin vno Emblema,cofi dicendo .

Aligerttmfiitmtnfregity'DeHs Aligir, igne

Bum demonfìrut vìi efifortior ignit Amor .

Per fignificare quello medefimojrifteflb au t

tore defcriue Amore in vn carro tirato da Leo
i>i,C0mc fi vede ncU'iftcflò luogo.

FORZA D' A M O R E ,

sì nell'acqua , come in terra

.

FA N e I V L L O ignudo , con l'àU à gì'

homerijcon la deft ramano tiene vnpefce.e

con la finiftra vn mazzo di fioti , cofi l'Alciato

dal greco lo iraduflè,

UuAut Amor viden , vt ridet fUcidumqut
tuetHr

,

Ntc faculas , nee qu& cofnuafleBathahety

Alttrtijfed manimmfi» rts geriilOÌttrnpifcit

Ssi'
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Sctlleeivttma iur4,det,Mtque mari
Kudut Amor blandis ideirco arrider ocellit.

Non arcus.aut nuneigne» tela gerii.

Kee temere minibus Fiorem,delpkinaqtfe tr€~

Ilio ttenimttrris,hoc vulet ipf« mar*-

TorX* mi»ore,da ma%gi»rfor'^fHptrntM'

PE R cfprimcre gl'aiuichi quefto concct-
to,ilqiia^ è più eonueniente ail'enibkma,

che à quello che (t apparricne à noi di tratra-

«e.dipingeuanovna pelle (l'HieJia»coiivn'altia

di Pantcraappfeilò, per l'erperieiizachefi ve-

de nella concratictà di qiiefti due animali , &
per l'cfFctro delle loiopel li, perche ftandbvici-

Hc quelle della. Hiena giiafta^,, & corrompe

qnella della Pantefa.ilchc-auiwpneancori nel-

le penne deiraq^uila , le quali aiuiicmatc alle-

pcmiedegl'aUrt vccclli, fanno che fi tarms-

no,& vannoùi pezzi- 11 tutto racconta dirfu&-

inente Pierio Valeriano. Peià volendofi lap-

p-reièntarc voa forzadall'altra fuperata,ft pò»

trifore, con porre dinanzi à gl'occhi la mem»
ria di quefti effetti, in quel miglior modo,chc-

al pittore parerà , che polla, diiettare , e itat

bene

.

TbrTjt.

DOnna armata di corazzavA: elhìo in ca-

po con la deftra mano tenghi vna fpada.

i<Tnuda & con la fuiitha vnafacelIaacGefa,& x

cauto vi-fia vn leone clic ftia in atto fiero , Se

che vccida vuUigiiello

.

FORZA ALLA GIVSTITI A SOTTO POST A.

RACCONTA Pieri© Va'eriano nel

primo libro,hauer vednto vna Medaglia'

luticaal fuo tempo ri trouatav nella quale v'e-

ra impreflTavna donna veftita rcgalmenteicon

viMXorooa in capo, à fèdere Topra'ldorfo d*-

yvt Leone,& che ftàua in atro di metter mina.}

ad^'vna fpaJaila qualedal detto Pieri« fu pcc
laGÌHft}riainterprer.ira,& il Leone per la Fcr

23, fi come chiaramente fi vede eflère i[ fuo vs

so.Icroglifko.
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FORZA SOTTOPOSTA ALL'ELOQVENf.;^ A-. ,

\ r •« >s v- 'V

\

DONNA vecchia, veftita giauemente,

che con la deftra mano tenghi il cadu-

ceo di Mercurio,& forco li piedi vn leone.

Ciò dimoftra che la forza cede all'eloqucn

«ade' Sani j.

F R A G I L I T A^
DONNA che in Giafcuna mano tenga

della cicura, la quale è da Virgilio nella

Buccolica dimandata fragile dicendo-

Marie /joi fragili dofìabimils ante cicuta •

Alla quale poi fi adbmigliano tucte lecofc

che meno hanno nome di frasilirà.o
Fragilità •

DOnna veftita d'vn fottilifllmo velo, nella

delira mario tiene vn ramo dirigilo , &
con la {ìniftra vn gran vafo di vetro fofpefo ad

vn Hio»Il velo le conuiene perche agenolmen-

te fi fquarcia.Il tiglio da Virgilio nel libro fe-

condo della Geoi-gica e detto fragile , & il va-

fo di vetro fbfpeib dal filo non ha bifogno d'-

altra dichiaratione , pet eflère il vetro agcuol-

menre bel Io,& facile à fpezzarfì.fragilemedc"

fimaitiente è il CcfCo femmile,et Ci deuedare an
Cora la corrifpondenza di quello.

Fragilità Humana-

DOnna con faccia macilente, & afflitta ve

fti ta poueramente, tenga con ambe le ma
ni molti di quei bamboli d'acqua agghiaccia-

ta, che pendono il verno da* tetti del le cafè, li

quali bamboli dice il Pierio VaIeriano,che era-

no da gl'antichi Egittij porti per la fragil ita

deirhuraana vua : non farebbe anco difconue»

niente fare,che quefta figura moflraflè, perla

grauezza de gl'anni d'andare molto chinaap-

poggiandofi ad vna lienole canna, per efière an

ch'ella vero fìmbolo della fragilità , come la

vecchiezza, al la quale quando vn huomo arri-

ua facilmente feine ogni miiiima lei!one,& fa-

cilmente ne rimaneopprelIo-Nocaronoalcnni

ancora la fragilità hnmana , con quelle bolle

che fa racqiia,che paior.oin vn fubiro qualche

cofà. jiia toflo fpanicouo,& nò lènza ragione.-

FKAVDE
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F ti A V D È.

DANTE dipinge nel fuo inrcfno là fraii

de con la feccia di hiiomo giuftò, & con

Succo il rcftod«l corpo di ferpcntc, diftinco

<oudiiiec(cmacchie,c colori,c la fui coda riti

rara in punta di fcorpionc, ricoperta nei! 'onde

di Cocico.oucrc in acqua torbida>e neta,cosi

dipinta la dimanda Gtrione, e per la faccia d'-

hnomogiiifto ficortipreiicfc l'eftrinfeco de gli

huoiuini fraudolenci.cflèndo di volto,& di pa-

tole bcnigpe.oell'liabitoaiodefti.nel paflògra-

UÌ>i>€'coflumi, Scili ogii" altra cofapiàccuoliiFRA

neiroperepoi nafcofte rotto il fìnfò telo ài re-

ligione,& di charità, fono armati d'aftutia, &
timi di macchie di fcelleraggiiie,talmenre,che

ogni loio operatioiie alla fine fi fcuopre piena

di mortifero veleno , & fi dice elTer Gcrione

,

perche regnando coftiii preflò à l'ifole Bales^-

ri,con benigno volto,con parole carczzenoli

,

e con ognifamiliarità,era vfo à ricèiierei vian

danti,e li amici , poi fotto color di quella cor-

tefia,quando dormiuanogl'TccidenajComt rac

contano molti fctittori antichi, e fra' moderni

il Boccaccio nella gcncologia de gli Dei

.

D E.

DOnna con dne faccic vna di giouane bel

la l'altra di vecchia brutta, farà nuda fi-

no alle mamraelle.farà veftitadi giallolino fi^

n'à racza gamba. haucrà i piedi fimili ali'aqui-

!a,e la coda di fcorpionc, veder.doli al par del-

le gambe,nclla deftra mano terrà due cuori,&

yna mafcheracenla finiflra-

Fuude è vitio, che vuole inferire manca-

mento del debitoorfìtio del bejie, &: abbondan
za d niuciiiioiji nel in.ile,fii gelido fcm ore il be

nc,& s'efc^uifcecol penfieto,con le parole. Se

con l'oprt fotto diuerfi ijiganncuoli colori di

bontj,&ciò fi dimoftra con leduefaccié.

II giallolino lignifica tradimeiito.inganijo,

&mut3tione fraudolente •

I due cuori lignificano le due apparenze

D d del



ai o IconologiadiCe£Ripa.

del volere,& non volere vna cofa mede/ìma.

La mafchera dinota, che la Frauderà appar

lire le cofc altrimenti da quel che fono per,

compire i fiioi dcridciij.

LacodadifcorpioneA'i piedi dell 'Aquila,,

fì^nificaiio il veleno afcofojche fomenta conti-

nuamente , come vccello di preda , pei. rapire;

altrui, ò la roba^òThono re.

Trandè-

DOnnache tenga in mano vna canna coa^

l'amo, col quale habbiaprefo vnpefce,

& altri pefci /I vedano in vn vafo già. morti

,

percioche Fraude, ò inganno altro non è, che

tìngere di fare vna colà buona, & fuori dell'o-

pinione altrui farne vna cartina, come fa il pe-

fcatore , che porgendo mangiare a! pefci , gli,

prende, Scammazza".-

Fraudi , deWAri<?fl0 .

,

lignea vn piactuol vi/o, hahito hone^o

Vn'humilvolger~d'occhi,vn andar grttue»^

Vn parlarsi benigno, e sì. modefto

Che parea Gabriel, che dicejfe Aue
"Era. brutia,e deforme in tutto il refio.

.

Ma nafcondea que/iefdttezz,epraue

Con lungo hnbito,e largo, e /otto quello-

Attoscato haueafempre il coltello.

F VGA.
DOnna con habitofpeditOifcapig Hata,con

l'ali alle fpalle,&con vn fanciullo in,

braeciOj & che ftia in atto di fuggire.

F V G A.

DOnna veflita leggiermente , alata in atro

di fuggire ; con le treccie fpaife , & che

volti la fchiena.

Dipingelì alata, perche la Fuga non è Fuga ;

fe.non con prontezza •

Li capelli fparfì dinotano la pòca cura, che

li tiene di k.^tdo in cafo di fubira Fuga.
Si verte d'habito leggiero, perche non delie.

•

hauerccolà^lcuna, che gli dia impedimento.
Sifaconlafchienariuolta, perche in lati-

na locutione, voltar la Ichiaia non vuol dir.

altro che fuggi re.

PVGA POPÒ LARE.
DOnna che fimilmente fugga , ma tenga •

con anrbe le mani vno fciamod'api,fot
to il quale vi fia vngrandifTimo fumo.

QueftQ.rhabbiamo per tal fignificato da
gl'Egitti],& a vede per cfpericza,che l'api da
neflim altra cofajpiìi che dal filmo s'allontana
SK),& confiifamcntc fi mettono in fuga, come
alle volte fi vede vn popolo folleiiarlì per le"-

gierjnìmaj&rpiccioliifima cagione.'

F V RIE.
DANTE iieM'Inferno dipinge le Fffrie-g.

donne di brutti/lìmo afpetto , con vefti

di color negro , macchiate di fanguccinte co
fgpi,concape!li fcrpentini , con vn lamo di
cipreffo in vna jnano,neU 'altra con vna trom
ba,dalla qua'eefce fTamma,& fumo nero j &
fon finte dagli antichi Poeti , donne dcftinstc

à tormentare, nel] 'Infèrno, l'anime de'mal-^
fattori..

F V R I E.
Statio cofi le dipinge .

Cadendo giùfan ombra all'empio vifo

I minor feypi del vipereo erme
jE gVocchifon/otto la tri^a fronte

Cacci0^tindmtgr/in.ca.itei onde vna luce~

SpAitenlenore vicn >.fimilè \à qatUa -

Chstttl'hor vinta da cantati verfi^

^(uafi piena di fdegno,e di vergogna

Me^ra la vaga, Luna ; di veleno -

lia pelle è Iparfa,^ vn color dt foco

,

Tinge lafcurafaccia y dalia quale

L'aridia/eteJa;vorace,fame

,

Ijrifii mali, e la^ietatamorte

Sopra i mortali cade , e dalle fp alle

Scende vnhorridopanno , che nel pettoj^

Sijlringe • alla crudel furia rtnotta

Speffo la, ter^a delle tre forelU ,

Che la vit a mortai con etti U Hami:
Mifurano , e Proferpina con lei ,

,

Et ella, ambe le manfcotendo in quejlai

Laface poria con funereefiamme , ^

In quella ha vnfiero ferpe , onde percote •

L'aria attrijfapdo.ouunque volge il piede >

.

« !..
I

-

, I . I » I
I »

F V R O R E.

HVOMO che rrioftri rabbia nel vifo, & al

gli occhi tenga legata vna fafcia, ftia in^

gagliardo mouimento,& in atto di volére git

rare da lÓtanc vn gra fafcio di varie forte di ar

miin hafta,leqnali habbia fra lebraccia riftret

te j & fia veftiio d'habito corto.

La fafcia legata à gl'occhi moftra, che pri-

llo refta l'intelletto quando il furore prende

il dominio nell'anima, noneffendo alno il fu»

rore.che cecità di mente del tutto priua del In

me intellèttuale,che porta l'huomo à far ogni

.

cofa/uordi ragione .

L'armi che tien fra le braccia fon inditio i

che'l Furoreda fé ftefio porta inftrnmcnti da.

vendicarfi, & da fomentar (e rocdefimo.

E' veltito di corto,perchenon guarda ne de

cenza^ Ile decoro ..

furore
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^: Furore .

HVorao d afpè.tco. hoiribik> ifquale fcdcn

ddfqpra vari] àriTcfidi guena, cioftii

'di fremere j hauéndoJc mani legare dietro al-

le fpalle con rf.olce caciie > & faccia forza di

romperle con l'impero della fuga .

Il Fiuoré è miniftro della guerra, coinè à<i

cena Virgilio in quel verfo. ^•

[lamijj face^ , ^faxa volani,fttrof irmkmi*
;,.^nifìrstt > ...
Et perciò il rnedefimo airrouelo diprnfe Te

dpnce iopra vn nionte d'armidi più fòrte,qiià

fi cKe in tempo di guèrra le fomminiftri àco
loro,che hanno l'animo accelb alla vendetta •

Si iega per dimoftrare , che il Furore è vna

fpecie di pazzia , laquale deiie elTer legata , e

tinta dalla raggione •

E'horribile nell'arpéttOì pei:che vn'huomo
vrcito di le llello, per fuBito impeto dell "irà >

piglia natt.ia, e fembiauza di fiera, òd'akrà
cofa più ipaueiiteuòlc .

'

' Furore .

HVomo horribile,con capelli labbufFati

,

porti nella man deftra vna gran torcia

acceIà,Sc nella fìiiillra la teftadi Medufa .

Furore y ^ rabbia.

HVomó armatojcon vilb rpàuente<ioIe,&
fiera,hauerà il colore del vifo ro/Ib, co

la Ipada ignuda nella deftra mano ,'ftandoitt

attominacciéiiokjr.el bràccio iimftro hauerà
viio fcudójinmczo del quale vi (ìa vn leone,
cosila defcriueJ'AIciato.

Furore fttperbo, (^ indomito '

HVonib armato di corazza -, & élmo , cor»

vcirò fierOjefanguinofo , con la fpada
nella deftra niano,e nella fìaiftra vno feudo ,

nel qual vi fia dipinco , ò fcolpito vn Icone ,

che perirà, & rabbia, vccida , fquarciando li

propri) figliuoli, e per cimiero dell'elmo vi

ìàz vn ferpétc vuiaccj&auuolto in moiri giri.

li leone nel modo fopradetro facondo gì'

Egitti jvè il Vc<Oj& il pròprio fòif)?^liiìco del

Dd i i-uroi-e
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Purorc iiidotivito , il rerpenre che vibra le tre

lingue dalle facre lettere è tenuto per impla-

cabile nel furore, la ragione è che il ^''Pen^c

fubitochefirentein qualche modo of^fóla-

Ic in tanta rabbia,& furore,che non rcfta mai.

fio ca«to,chc non habbia vomitato tutto'! ve-

leno io pregiuditio di quelloj che l'ha offefo»,

e molte volte riferifcono cfferfi veduto mori-

re di rabbia folo per no» potere vendicaifi ask

fiio furore • \

F V R O R P O E T I e O.

GIoiiaii€,viuace,& riibvontlo con l'ali alla

tefta,coronato di lanro,& cinto d'hedc.

ra.ltando in atto di fcriuerc : ma con U. acciai,

riuolta verfo il Cielo,

L'ali figmfìcano.là p.reftezza, & la velocità.

déll'iiKcl letto Poctico^che non s'iroroerge: ma :

fi fublima, portando feco nobilmente, la fa-

ma degrliiiominijchepoi fi matiene verde.c

b-'ll^ per molti fecolijcomela froiide del la»-

io»& dell hedera fi mantengono •

Sifìi viuacc,& rubicondo.perche è il fiiror,

poetico vna foprabondanza di viuacità di fpi

Titi,chearricchifce.raniro3 de numeri, 8( de'

concetti merauigLiofi>i quali parendo im porti

bilenche fi pofli»)© hay.icie folo pct dooo. delia.

natura^ fono ftimati doni partico^ri,& fingo-

lar «ratia ad Cielo , & Platonraìfe , che fi

muoiie la mente de'Pócti per diuin Fu roje.col
'

quale formano molte volte nell'idea imag«m

di cofe fopranaturali , le quali notate da lor»

in carte,& rUette-dipoi à pena fonointefó , e

conofdutc, però fi dimandano i Poeti preflo.

a' Gentili,per anticacoftùme,$anti,generatto

US del Cielo, fi*liuolidi Gioue,interpreu del-

le Mufe & facerdoti d'Apollo. Per lo ferme-

re fi moftra ancora che quefto furore fi gene-

Wcol molto eiTercirio, &-chela naiuranontó

fta fé non viejie dall'arte aiutata^ pero dm
Hoiatio.

^

* *
Accen-
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Accennaado l'opera dell'arte col non potc-

tt,Sc quella dell'ingcguo con l'ignoranza •

FVR ORE IMPLACABILE.
HV O M O armato di più rorte.d.'arme ,

& feri co in molte parti della p^rfona ,

mortri nel fembiante furore, & rabbia ,farà

cinto con rotte cateue,che dalle braccia,& dal

le gambe glL pendino , terrà, con ladcllia ma-
no vn fèrpe detto Afpido, piegato in moltigi-

ri,c5 la bocca aperta ch'habbia la. lingua fuori

tripartita, & vedendofì per la pcrfona infinito

veleno , moftri , & ftia in arto d'offendere al-

tTiii,& alli piedi di detta figura vi farà vn Co-

codiilloj chemortri di percuotere fé Iteflb.

Si dipinge armaro ,.& ferito in molte parti

della perfonai con la dimoftratione dd fìiro.-

l!C,& rabbia,e{rcndb che il furore è propria al

tcratione dell'animo ira.to, che conduce ì'hiio

moairoperare contro Ih fteiIbiDio.i Natiua ,

HuQniini,&: cofe^Sc luoghi*

E V ' R

Le rotte citen"; cìie dille braccia , & dalle

ganibegli pendono. dinotauo die il furore è lOy

domito,& poche fonoqit^lle cole che àiut uc.

cino refiftenza •

Tiene con la delira mano il (èrpe nella gui-

fa,chehabbiamaJetto, perciò che le facre let-

tere hanno efpredb il furore i|ii placabile, pec

vnferpe piegalo in n>ol ri giri, & che ha la lin-

gua fuori al vedere tripartita, & diceH , che

ueflun furore fi può comparare à quello del-

l' a{pido,)l quale fubiroche fifente tocco, coli

bcftialnienie s.'uifuria , cheiion fi fatia finche

non habbiaauueleiiatocol msiTo, chi l'ha cf-

fcfo, onero di rabbia noti fi muoia come di>.e,

Eiidiimioi

Il Cocodrillo in atto di percuotere fé ftef»

fo,,voleuano gli Egitti) con tale animale nella

guifa che s'è detto , fignificare il furore , per.

ciò che quello animale quando è rimaftogab-

bato della preda,, conerà fé ftefio s'accende di.-

farorCj& fdegno.

T O.

Giouanr
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Gloiiaiie pallido.vcftitodi pelle di lupo ,

con le braccia,& gainoe niide,& con pie-

di alati , hi mezo d'vna notte, nella man fìni-

ftra tenga vna borfa , & nella dcilia vn coltel-

lo,con vngiimaldello. l'orecchie fa lainio fimi

Ji à quelle del lepre, & l'apparenza molto ac-

toniu.

Giouane fidipingeif Fu rto, per notare l'im

prudenza,& la temeiità,che è propria de' gio

uani,& propri jilìma de' ladri.i quali vedendo

ogni giórno infiniti Tpettacoli di fuccelTi infe-

lici di chi roglie coninfidie altrui la robba ,

non però s'emendano, per dare alla fine nelle

leti.o più torto ne i lacci.

La pallidezza del volro,& l'orecchie del le

pre,(ìgnificano il continuo fofpetto, & la per-

petua paura, con la quale viue il ladro,temeil-

do fempredi non efièr fcoptrto , e però fug-

ge,& odia la hice.amico della notte, fauoreuo
le compagna delle (uedishouorateattioni. ,

pr veitiio di pelle di lupo, perche il lupo vi-

ue folo dell'altrui robba,& di rapine , come il

ladro , ciie per leggerezza di ceruello crede

con quefto medelìmo penfiero di fouuenire a'

fuoi bifogni

.

-
-" n

Il grimaldello, &: il coltello non hanno bi-

fogno di mo! ta cfplicatione.

Le braccia,& gambe igiiude.dimoftrano }a

deftrezza.S: l'ali a' piedi la velocità, che con

.grande induftì la fi procura dal ladro > per ti-

more de' meritati lupplici j.

f;V R T O..

GIOVANE veftito d'halli ro fpedito ,

con va cablicelo in tcita, &"con lelcarpe

di feUrOjOueio'di pelle, in vnaiftaiie tenendo

Viulanvcrna ferrata, & nell'ai cra-vngvinialdel

ìo,'Ìc vna fcala di corda, l 'habito |àrà pieno di

pccchiercosì ii vede dipinto in m.ol lì luoghi.

Le pecchie fop la il vcltimento'fi fannoyfor-

fe, perche elle vanno rubbandoa' fiori dà tut-

te le bandeil dolce, pcrcongrcgarlo poi tutto

iuiieme nella propria càfa^ ou'ero per,accenna-

re vna fa! fa folte d'api , dimandata Fuco da'

Latini,che noi: fa fé non isungiaril melefat-

tocon la f-atica dell'ai ne,cornei ladri,che coii

fumano la roblia acqii-,ftata con fudorc,& con
k miferiealtniijne hitipntione Virg-nel pri-

mo dellEneiiìe dicendo:

Aìtt on-era. accipiunt vCnitntum , Aut agnti-»

ncf.iClo

Ignauttm fucos pecus à prifepibtis arcent .

GAGLIARDEZZA.
J'^nONNA dJ maturo afpetto,ma vago, di

_• vifta prop orrio !ata,e fcielcajfarà di Icg

giadro habito veftita.còrónatadi amaraiito,|^
tenga con ambe le mani vnramo di olino cóh
li fuoi frutti,& fopra à detto ramo vi farà vn
fauo di mele con alcune api.

L'amaranto è vna (pica perpetua , laqunle
fuor dell'vfo de gl'altri fiori , fignifica ftabili-

tà,gagliardèzza,e conferuatioiie , per la parti-

colare qualità fua di non immarcire giamai ,

& di ftar fempre bella,& di Verno quando fo-

no mancati gl'altri fiori , folo tenuta nell'ac-

qua fi rinuerdifce,però li popoli diTelIàglia

aftretti dall'oracolo Dodoneo àfar ogn'anriò

l'efpiatioiii al fepolcro Ai AchillejComc fi feri

uè, porrauano dell'amaranto.accioche manca
degl'altri fiori queflo,che preRo fi riuuerdi-

fce,fullè in difefa della loro diligenza,coronan

dofi con elfo latelìa nel fare l'oblationi , Per
quefto è il detto fiore immortale , & fi dedica

alla immortalità col ramo d'olino, & il fauò

di mele allude à quella rifpofta,dhe fece Dio-

gene Cinico ad alcuni , che gli dimandarono
in ctìe modo fi pò teflè allungare il filo della

vita humana • Dicendo , cheie parti interiori

fi doucuano irrigar di mele,& l'efteriori vnger

le cóni'ófióV & voléuatiuejidere coftui fptco

ofcu^ità,come era il lr)lito|lio,che per viuefe

fané,& gagliardo bifogna ftare con il corcai^

.kgio,&, pieno di dolci, & fuaui penfieri con-

tinuamente, & per-lo corpo hauer la commo-
dità uecelìària tenendofo inelìèrcitio,acciochè

non ha Confumato, e guaftato dall'otio : ma
aiùtaro.S: coniolidato.DiceDltie à ciò Aihe>

n^d, che chi vfa li cibi conditi con il mele-,

viue melcopiù di quelli,che v faro li cibi com
poilidi cofe forti . £t in queilo propofitoad

duce l'effempio di alcuni popoli detti Cirnei,

n'cirifola d'. Gorficà , li quali viueuano lun-

ghi'IIniO tempo > perche fi pafceuano di cibi

dolci,ecompoftidi mele . Et Diefane,il qua-

le fcrifie dell'Agricoltura, afferma, che il cibo

di mei? v fato di continuo , non folo fa gioua-

mento grandilsimo alla viuacità dell'inreller-

to:ma confèrua ancora li fenfi fani,& interi.

GÈ L O S I A .

DÒNNA con vua vefte di tu rchino a

onde , dipinta tutta d'occhi , e d'orec-

chie.con l'ali alle fpailej con vn gallo nel brac

ciò fin iftro,& uelladcftia mano con vn maz-
zo di fpine

.

Geìòfia è vna pafsÌ0ne,& vn timore, che fa

che il valóre della virtii,ò dc'meri:i altrui ,•

fuperandc le qualità virtuolè Ai chi araajnon

le
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lè tolga là poflefsione creila cofa amara-

DipiiigcfiJa Gelofìa col gallo in braccio,,

perche <]iieft 'animale è gelofifsiinojvigilante,

dàflo,& accorto.

L'ali fignifìcaiio la preftezza,& velocità de'

fuoi fariaci penfieri

.

Gliocchi^& orecchie dipi te nella verta (igni

fitaiio l'afsidiia cn radei gclofb di vedersi in

tendere fottilmente ogni niiiiimo atto, Se cen-

no della perfona amata daini, però difleil

Ta/To naoiio lume dell'età noQra in vn fo-

lletto .

Celo/o amante,apro r/;iU'.ócchi, e mira , ,

fi mill'orecchi\ ad ognifuono intento .

11 mazzo delle fpine,dimoftr3 i faftidij piin •

gentif'simidel geloro,che di continuo lo pun-
gono,non altrimenti, che fefoirero (pine acu-

lifsime.le quali per tal cagione gli fi dipingo-

no in mano -

Gelojia y.

Onna veftita neLniodo fopradette, «ella^D

deftra mano terrà vna pianta di helitropfo-.

Il color del veftimé to e propr o fìgj-:ificatO)

di Gelo{ìa,perhauer il colordel m.ire.riquale •

mai non Ci moftra cosi tranquilla , che non ne
forga fòfpetto.così tra li fcogii di Gelofìa per
certo, che l'huomo fia dell'ai trui fede. non
palla mai fenza timore,|& faHidio

.

Sifàancoraqueft'imagine.chein vna mane r

tiene il fiore helitropio,iiquaIe fi gira fèmoi-e •

intorno.e incontro al Sole , /èguitando il i\\o

moto,coniegclofi), co'pafsi, con le parole , &
col penderò, (empre ftà volto alla coJirempIa

:

rione delle bellezze da lui per fouerchioam©-
re. /limate rare,&.vniclieal mondo .

GENIO BVONO
Secondo i Gentilli •

VN faiiciullo con bellirTImi capelli, farà

coronato di Plarauo,&:in mano tienem

ferpente. Cefi fi vede fcolpito ni alcune Meda
glie antiche.

GENIO



2. 16 Iconologia di CefRipa
GENIO CATTIVO.

Seconde -« Gentili •

HVomo grande uero.di volto rpaucnteup

le.cOii barba, e capelli lunghi, e neri, in

mano iicn vngufo.Scmie Plurarco.ch'appar

uè à Macco Bruto occfor di Cefare ri genio

catuiioiuqutila forma,e il gnh come ftima-

uano grai»richi;è vccello di trift'aiigurio : ^e»
rò Virgilio nel 4'dcll 'Eneide.

Solaque ciilminibutfemli exrmine Èfth
S^peqt*eri,(^l»HgAs inftatum ducere voees *

Molci foiio (Ci racconta) i Genij , fecondo
l'applicatioiii deiringcgiu, de* quali fi prendo
no>nia à noi fa rebbe diligenza fouerchia di piti

gerc alciuK) oltre a queftijche fono gli vniucr

iàh per acconciar tutto il reilo > che Te ne po-

trebbe dire à i luoghi comicuicnri,rccondo 1 OJ
duic, ci\e habbiamo prc(ò«GENIO

Come jìgttrMo dag£Antichi*

MOhc imaginì antiche del Genio rap-
prefenta Vincendo Cartari, prefe da Li

JjoGiraldi Synragmare 15. Faremo noi parte
d'vna figura fcolpitain marmo di badò rilic-

uo , trouata già m Roma , nella qwale era vn
Fanciullo di volto aIlegro:& ridentc.iiicorona
to di papaueri, nella man deftra tcncua fpiohe
digrano.nclla fiaiftra pam pani d'vua con que
fìo epigramma a* picdi,il quale fii verfo Prati
invna vigna nel tempo di Pio IV. diligente'

mente raccolto da Antonio raftc!Uni,perfona
non tanto nella fetenza ddle leggi litterata,

qnantoin varie difcipIinecrudita,commenda
rp da Girolamo Catena ne gli fuoi moiuimcn
ti latini: Io pontmopct cofà fingolare.noncf-
fendofimaiftampatoin niun librod'inìcrittio
ni antiche.

QVIS TV LAETE PVER > GENIVS.
CVR DEXTERA ARI5TAM

LAEVA VVAS. VERTEX QVJDVE
PA^
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PAPAVER habet»
Kaec tria dona devm cere-
Ris bacchi atqve soporis

NAMQVE HIS MORTALES VIVI-
TIS, ET GENIO.

don la Tpiga , & col pàpalicró nella man fini-

ftra , & con la patera nella deftra > fu ancoe-

fpreflb il Bonoeiieiifò ini vna ntédaglià di Tra
ianccome rireiifce Occone, il (filale defcriue

il Genio pur con e fpighe j'n altre medaglie »

che pili abaflb rpeciiìcareind , Pigliauafi ap-

-preflògli Antichi Gentili per la tutela,&con

leniatione delle cofe > pero rartègnaiiano alle

Città, à i liioghi>aIIè piàiite.& ad ogni cofawii

fine à i libri,che da gli Auttori loro fi defide-

tanofiano tenuti per ogni tempo accerti coli

appIauTo commuiiC, perciò Martiale, di0è.

Viétttrui Genium dgbet habere liber.

Nelle infcrittioni antiche più volte fi tro-

tià Genio Colonioe,CenturiaJ, Decuria;, Fontisj

Loci,e dell' vltimò n'era figura la ferfè, nello

Smetio à carte iS.num 4legge(ì Genio Hor-^

ieorur\i Scianornio per la conleruatione del

Gtanaro diSeiano.cofi anco Genio Cónferua-

tòri Hórteorum Gaiànoriim, Genio Thefau-

Jròrum» vedefi in quell'altra inlcrittione non
più ftampata.che al prefènte ftà in vii'orcicel-

lo dietro il Motìafteriò di Santa Su Tanna nel

Colle Qm rinaie. E' vna bafe, che dal canto de

ftro ha il vafo detto VrceOjSi dal finiftro la pà
lera j fottó la quale è pofto il Confolato di

Marco Cinica Barbaro,& non Barbato,come
fcorrettame.ue fìampafi in tutti i Fafti fcaza

prenome j &iiome di tal Cóiifolaro, che fa

del i;§.

lOVI CVSTODI, ET GENIO THÈ-
SAVRORVM C. IVI. AVG. LIB.
SATYRVS D. D. DEDife- XIII. K.

FEBR. M. CIVICA. BARBARO. M.
METILIO REGVLO GOS.

Il Genio, che noi volgarmente dicemo pef

l'humore , e perii gufto, e naturale inclinatio-

ne, che ha vno ad vna co(a,& elìèrciticrfi può
figurare Fanciullo alàto,(\mbolo del penfieròj

che Tempre nella mente voU di ciò , che fi ha

gufto,e fantafiaitenp^ ( in mano iuomenti atti à

dicl'.iarare quello , di che fi diletta ', fé vno ha

Genio alle lettere , gli fi ponga in mano libri j

fé à fr.oni ecanti,iiitauoIaturedimafica, lire,

liuti, & altri ftronienti; fead armj,afmi;ecofi

di mano in mano d'altre cofc, in limili occafio

ni Ci potrà incoronale di Platano tenuto dagli

antichi A rboregeniaIe»perche è grato.egufta

à tutti quelli; che Io mirano per la fua bellez-

7a,e grande ampiezza j difende l'Èftate con la

fua ombra dall ardor del Sole, & il Verno ri-

ceueil Sole, però l'Academia d'Atliene intor-

no alla loggia fi compiacque tenere molti Pla-

tani,che fiorirono.e crebbero all'altezza di 3 6.

braccia,comefcttue Plinio lib.ii-cap primo.

E Scrfc Re s'inuaghì di <^uéfta pianta geirero-

fa, al li cui rami fece attacca re collane, & ar-

mille d'oro .nella guifa , che racconta Eliano

lib.i.cap. 15.fi puòai^co incoronare di fiori ,

come l'incorona Tibullo lib. z. eleg ì II Ge-
nio del Popolo Romano,come qucìlO) ch'era

fempre di guerreggiare, e trionfile,in vna me
dagliadi AnfoninoPio è figurato con vn ra-

mo d'allòro,ò d'oliua nella deftra e (iella fini-

ftra vn'hafta,in vn'altra ilCornucopia.pcrla fij

prabondaute ricchezza del Mondo , che polle

deua,aì cui acquifto eia intento, onero per lo

gufto dell'abbondanza, che ha communemen-
te ogni popolo. Im altre due Medaglie di Tra-
iano/e di M. Aurelio Antonino Filofofo , nella

deftra tiene vna Patera, nella finiftra le fpighe,

per dcnotarejche quelli Impetadori prenieua-

110 nell'abbondanza , e nella loro religione, di

cui n'e fimbolola patera : in vua medàglia jli

Nero;ie là Patera nella deftra , nella finiftra*4i

cornucopia, auanti l'ara, laquale fenza dubbiò
fii battuta per adulatione, poiché il Genio di

Nerone.cioè 1 humor fuo era inclinato al ma
le,e non al bencjalla impietà, non alla religio-

ne : alladeftriitione, nonall'abbondauzarmol
ti fimili, mafenz'ara veggonfi nelle medaglie
di Mafiimino.tra quali vi èimpreilbil Genio,
che nelladeftràriene vnaPatera con vnaftella

fopra, nella finillra il cornucopia. In piti modi
anco appreflb il fudetto Occone fi figura in

altre medaglied'Imperadori, fecondo gli affòt

ti, e volontà loro: li quah affetti , e percurba-

tionid 'animo paffaMano fottonomedi Genio,

come apparifce in Plutarcho ne! trattato del-

la tranquillità non lungi dal fine in quelli ver-

fi,ne' quali fono inferri dicti nomi inucntati da
Em pedoclC) per cfp rimere gli affetti, edincli-

nationi d'animo •

Hic tnefctnt Chi honin ,& cemensprocnl He^
Hotea y

Et "V^rio HArmonii vultu,'Dertfq, cruenta .

AefchrcCdliJlcì^ue, Thoofaque, Dyn&eque
NetTiértd, ^ amoena , nifro frncluque 4fa'

pheix .

fl^pmin Gènioriim nomifìibus varia animi
perturbattOnes ixprimunturA'^c^z Plutarco.one

chiamanomidi Genij le pcrturhanoni luellè,

& gliaifetci dcU'animo tra loro co:ìtranj,no

£e minati
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minati in detti vcrfi,chc fono tciK(iie,Sc fola

re per la viltà,& fiibliinità dell'animo, ouero

per rigiioraiita,5f intel igciiza • Concordia,

e

contefa per la difturbario;ie,e quiete d'animo^.

Bnura.cbella per la bnittez2a,e bellezza d'-

animo. Veloce, e g rane per la kggic rezza,e gra

uità dell'animo. Nemertes per ramabi!e,&

amej>a verità. Afapheia per rofciuitàjdell'ani-

mcche produce frurri negri cii tenebrofè ope

rationi, contrarie alla chiarezza della verità,

5opra che non accade ftciKlerfi più oltre , po-

tendofi vedere efloPlutatcho in Jiuerfi tratta

ti dclJi Tuoi morali, il detto Cartari, e Lilio Gi

raldi,l3 Mithologiadi Natal de' Conti, il Tira

^nello fopra i Geniali d'AlcflàndroIib-é.cap.

4. E Adrian Turue^onegliiiioi Auucararij in

più luoghi, fpetialmente lib. xiii.cap.xii-.lalTo

infiniti marmi, ne' qaali fono fcolpiù Geni) a-

Jati, nudi, che tengono auiiellet ti, fexte,cefl:aiei

li di fiori.e di frutta, alcuni anco» che dormo-

no, altri veftiti con vefte fuccinta fimilmente

alati^con palroetttof?JjCoroiiej facelkjed altre

varie Cjofe,in man®.-

G E O M E T K I A-.

DONNA, che tenga in vna mano vn

,

perpejviicolo» e con l'altra vn compalTo .'

nel perpendicolo fi rapprcfènta il moco, il tem

po,e la grauezza de' corpi: nel comparto la li-

nea, la fu perficie, &: la profondità , iiellequali

confifte il general fnggetto della Geometria.

Gtome^ria-

DOnna , che con la delira mano tiene vn

comparro,& con la fiuiltra vn triangolo.

GIORNO NATVRALE.
SI dipingegiouancalatO)per la ragione det-

ta nella figura dell'anno, con vn cercJiio in

3T»ano fopra vn carro , fopra le nuuolecon vn

torchio accefoinraano.effendotirato.il detto

carro da quattro cauaLIi, vno dicolor bianco,

3'aliro nero {curo, gl'altri iiiie.di color baio,

& fgnificaijo le quattro-^ne parti^icioè il nafce

jc,e'l tramontare del Sale, ri mezzogiorno,
& la mezza notte, li quali tutte quatti-o giun-

ti infieme fauno il giorno naturale.che.è tutto

<]uel tempo, che confuma il Sole in girare. v-

iia volta fola lutto'l cielo, il che finotacolcir

tolo,che la detta figu ra tiene in mano.
Giorno drtificii'Je .

Gleuane di bello afpetto alato , per e{Ièr

parte del tenjpo,tirato da due caiialli rof

fìy è guidato dall'Aurora , nel reRo è come
quellodi fopra-

I due caualli ro/Ti fono i due crepufcoli',

«i}e fallilo i! giorno artificiale, che. c,.tiKa> qud.

.

tcmpojche fi vede lume fopra la tetra, éffidr
ce l'Aurora snidare il giorno , perche fcmprct
prcuiene al fuo apparire

.

Giorno artificiale.

Glouanc veftito di bianco, & rifplcndenre,

alato, &coropato di Ori«hogalo fiore

bianco , che comincia ad aprirfi quando iljSoIc

fi fcuopre, & fi chiude quando eflbfi nafcon-

de, fi come il giorno fi dice da'Poeti aprirfian-»

corefib al leuar del Sole, e chiuderfi al tra-

montare.

Terrà in mano vn pauonc con la coda baf^'

fi, Se chiufà di maniera, checiiopra wlioccht;

delle penne,percioche di giorno fi nafcondono.
tutte le ftelle.Ie quali vengono fignifica te ne-

gli occhi della coda del pauone,per esempio-
degli Antichi, liqualifinftro Giunone fignifi,

ficando.rariapiù-pura, & più perfetta,c(rerc.

nel fuo Carro tirata dalli pationi medefitt»a-

mente.

Giorno artificiale .

GIouanealato,che nella deftra mano ten-

ga vn mazzo di iiprj,& nella fiiiiftra txia,

no vna .torcia accefa.

G I O V E N T V'.

FANCIVLLA coronatadi corona d'oro ,"

Se veftita riccamente , fecondo il detto

d'Hefiodo nella Teogonia,& con vn ramo di

maudorlo fiorito in mano, per moftrarc.comc

narra Pierio Valeriaiio nel lib. j^i. de'fuoi Ic-

roglifici, che come il mandorlo è il primo al-

bero, che con fiori dia fperanza dell'abbon •

danza de gl'altri frutti : così igiouani danna
(àggio di che perfettione debba eflete la vita

loro negl'anni maturi .

La corona deiroro,moflra.che i gradi del-

l'età deirhuomo., quello della giouentù è il

più elegibile,& più perfetto in feftedb.

Il veflimer.to ricco,dimoftr3,cheroftenta-

tione de'beni è propria di queftaetà,& glian--

tichi figu rauano la giouentù con Tiraaginedi

Bacco , & d'Apollo , che f\ prendcuano per la

mano ; auuertendo, che l'huomo in giouen-

tù,& per vigor di corpo , & per forza d'inge?

gno è potence,.& lodcuole • .

GtOHentù .

Donna di bella età inghirlandata di fióri ,-

&jielladen:r3 mano tenga vna coppa
d'oro , perche da'Poeti è detta fior de gl'anni >

& è preciofa, come la coppa dell'oro , & cofi

£Ù dipiuta-HebcDea della giouentù .
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G 1 O V E N T V\

llf

VN gionaneaìrierOjVeftitocli varij colori,

con ghirlanda di femplici fiori , da vna

parte vifarà vii cane da caccia,& dill'altra vu

caiia'lo ben g'iarni:o , ecoii la deftra ftia in

atto di fparj^er denari .

Gioiieiuu è quella età, che ticn da veiit'aiini

fin'à treiiracinque, fecondo Ariftotile.nelUqua

le rhiiomo intende, e può operare, (ècondo la

virtù: ma per la nouità, & caldezza del faii-

gne è tutto inrcnroall'artioni fe^lìbi i.neope

ra la ragione nel giouane lenza gran concra-

fto, ò della concupi(cenza,òdel dello dell'ho

nore,& queflo ancora fi chiama angumcnto,
altri dicono ftaro •

Si dipinge altie*o,c che gli rtano à Iato i fo-

pradecri animali con la dimoftratione del (par

gerci denari, per denotare la particolare incli-

natione del giouane , che è d'eilère altiero ,

amarore della caccia, & prodigo del denaro,

come dimoftra Horatio nella Poetica .

Cau^et eqtiii, eaniitc.^,, (§> aprici gramh:^
camp: :

Cer?ut in virium flecìitmonitor ihtf.i /tlper ,

Vtiliwn tardu4 proutfor,prcdigtu /tris

Sublimus, cupidmque.é^ amar» nlirqusre^
pernix*

La varietà de colori lignifica la ncqirenrc
mutarioiie dei penficri, & propoiiiinenti gio-

uenili,& lì coroni di tìori lenza frutti, pèrdi
moflrare, che li giouani fono più vaghi del

bello,&app3rcnte,chedeiIo vtile.e reale.

GIOIA D'AMORE.

Vedi Concento Amorofo.

G I V B i L O .

Vedi Allegrezza.

E e i G ! V-
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G I V D I T I o.

/

^i
HVOMO ignudo, attempato à federe fb-

pra l'I ride,onero arco celefte,. tenendo-

iji ni ano la fquadrajil regolo, il.compaflb., &:
l'archipendolo.

Non eflèiido al troll Giuditio> cH« vna co-

g'.'itione fatta pcrdifcorfo della debita mifii-

ia,sì neiràttionijcomein qualunque altra ope
ra.chenafce,deiruKeI!etto , & ellèiidofi tali

iftiomenri rirrouati dagli Artefici , per haiie-

re fìmil notitia nell'opere di Geometria,meri-
tameir.c adunque per quelli fi dimoftra il di

fcorfo,& ancora l'eletcione ,che deue fare lo^

ingegno dciriiuomo, per conofcerc, & giudi-
care ogni forte di cofc, perocché non diritta-

jneute giudica colui, che nel medefiroo modo
vuol mifu rare tutte l'attioni

.

Perdichiarationedeiriride,diremo.checia

fcuiio , che fale à gradi dell'attioni humane ,

fianodi qual forte fi vegliano, bi(bgna,cheda
molte efperienzc apprenda il gindicio, il oiia-

J&quii.di rifulti, come l'Iride nfulta dell'ap-

parenza di molti diuerfi colori aunicinati inficr

me in virtii de' raggi Solari •

Giuditio , onero tndìtio t^Amore.

HVOMO nobilmente veftico,conil capo
pieno di papaueri-, chefignificano indi-

fio d'Amore prefib à quelli antichi,! quali co
il gettar delle forti prediceiiano le cofe d'auuc

nireperche volendo far'efpericnza,fè l'aman-

te fofie'riamato pigliauano le foglie del papa-

ueto fiorito; & fé le poneuano fui pugno, poi

con la palma della, deftra mano percotendo

con ogni forza le. dette fòglie , dallo flrepito,

cheeHè faceuano fotto la perco/Ta ,giudicaua.-

no l'amore da esfi; defiderato.

Quefto raccontail Pierio Valeriane coltc-

ftimonio di Taurifio nel lib. ;8. de'fuoi lero-

ghfìcij fé bene è cofaruperil:itio(à, & ridicolai

Giuditio giuRo .

HVomo veftirod'habitolongOi & graue,

habbia in guifa di monile, che gli peiida

<lalcollf) vu cuoiehnmaiiOjnelquale fia fcol-

pita.



Parte Primis 22.r

prtavna imaginetta , che rapprefenti la Ve-

ticà, egli ftia con il capo chino , & con gli oc-

chi basii à contemplare fillàmente il detto mo
DÌIe,tcnga à piedi alcunilibri rli Legge aper-

ti; il chedcaota.cheil verojSc perfetto giudi

ce deue ellèr integro,&non deue mai per tjual

fi. uogliaaccidCte ninuoucrcgli occhi dal gin

fto delle Sante Leggi, &c dalla contemplatione

«Iella pnra,& intera verità .• vedi Pierio Vale-
nanonellib./i.

G I V P I C E.

HVOMO vecchio, fedente,»: veftitod'hs'

bitograue,terrà con la delira mano vna

bacchetta , iiitonio alla quale fìaauiiolra vm
fcrpe,da vnlato faranno alcnni libri di Leggi

aperti,& vn'aquila.S: dall'altra parte vn'ho-

rologio , & vna pietra di p3ragonc,eflèndoui

{òpra d'elfa vna moneta d'oro,& vna di rame

& dell' vna, come dell'altra appariCca il fegno

del loro tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere,& ef

Cguire la Giiiftitia , Se è nome attribuito ad

haomini periti di eflàGiuftitia, & delle leggi

pofteda.Principi,ò Republiche alla miniftra'.

tione di quelle. ^
Ridipinge veccfiib, fedente , Se vcftitogra-

tremcnte , dicendo Aiiftotele nel terzodella.

Topica, che non fi. debba-eleggere Giudici gio

iianijnó ellendo nell'etàgiouenile elpexienza,

ne moderationi d'affetti.

La bacchetta, che tiene nella man deftra.ne

tìgnifica il dominio , ch'ha. il Giudice fopra.

irei.

La ferpe.che intorno ad efsa fi riuolge , de-

nota la Prudenza , che fi richiede negli huo-

mini poftial gouerno- Dicendola Sacra Scrit

tura: Eftote prudentes ,ftcutferpentes.

1 libn aperti.dimoftrano.che il. vero,& per-

^tto Giudice deue elscre molto ben perito ,

circorpetto,integTo,e vigilantc,che perciò gli

fidipingeà canto l'horologio , acciòche non

mai per qnal fi voglia accidente non rimuoua
gli occhi dall'equità,e dal giufto, e come l'a-

cjuila porta da gl'antichi per vcccllo di acutif-

flma villa, deue il giudice vedere , & penetrar

jfìnoall3-nafcoftat& occulta verità rapprelcn-

tata per lapierra del paragone, nel la guifa, che

fi è detto , laquale ne figniiìca la cognitioi^e

del vero,&deI falfo

GIVOCO DALL'ANTICO.

VN fanciullo nu io alato , con ambedue
lemanidiftefein alto , prendendo vna

di due treccie , che pendono da vna tefta di

Donna , che fia porta in qualche modo alta

,

tfheil fanciullo non vi fi polla arriuar à fitto.

Siaquerta terta ornata d'vn panno, che difcea

da infinoal mezo di dette treccie , & vi (àix

fcritto. lOCVS.
Si fa alato, perche il giuoco confirte nella

velocità ne! moto con fcherzo.

GIVRISDITTIONE.
HVOMO veftitodi porpora, nella de-

ftra mano teng.i vno fccttro, qual'c vero

iiiditiodi naturai giù rifdiaione, & nell'altra i

farciconfolaii , che fi portAiiano per fegno ài

quefto medefimo;

G I V S T I T I A.

DOnna vertita di bianco , habbia gli occhi

bendati^nclla deftra mano tenga vn fafcio

di verghe , con vna fcure legata infieme con
ertejnella finirtra vnafìamraadi fi!oco,& à cau

to liauerà vno ftruzzo, onero tengala fpada ,

& le bilaucie.

Quefta è quella forte di gjnftitia, che efièc

citano ne* Tribunali i Giudici,& glieflccuto-

tori (ecola ri

.

Si verte di bianco, perche il giudice den 'efi^

refenza macchia di proprio inteieiìc.ò d'altra

palTìone.che poflàdefbifnar la Giultitra,il che

vicii fatto tenendoli gli occhi bendati, cioè

non guardando cofà alcuna della quale s'ado-

pri per giudice il fenfo nemico della ragione

.

Il falcio di verghe con la Icure, era porta-

ro anticamente in Roma da littori innanzi a"

Confoli', & al Tribuno della Plebe, per mo-
rt:rar,che non.fi deue rimanere Ji cartigare. o-

ue richiede la Giurtitia,ne.fi deueenèr precipi

tofo-.ma dar tempo a matutare il giuditio nel

lofciorre delle verghe.

La fiamma raortra, che la mente del giudi-

ce deueefler fempre drizzata verfo il Cielo ,

Perlo rtruzzo s'impara,che le core,che vcn

gono in ghiditioiper intricate,.che fieno, non fi

<teue mancare di ftrigarle, & ifnodarle, lenza

perdonare à fatica alcnna,con animo patiente,

come lo rtrnzzo digerifce il ferro,aucorche fia

Jurirtìma: materia , come raccontano molti

fcrittori.-

Gtuflitia dì Paufània negli tliaci .

DOnna di bella faccia, & niolt'..t]orn.i , la

quale conia mano finirtra fu l-Fci' 'al vna

vecchia brutta,percotend ola con vu balloiie.

E querta vecchia dice Paufaniacflèr l 'ingiù

ria, la quale dà giurti giudici, deue fempre re-

nerfi oppreflà,accioche non s'occulti la-verità,

& deuono a(i:oltar patientemente quel,che eia

felino dice perdifcfa-

G I V-
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G I V S T I T I

Secondo che rifcrifce Àulio Gellio.

DONNA ìli forma dibefla vergine, coro

iiara,& veflita d'oro , che con hoi^erta fé-

uerità, fi moftri degna di riuerenzaeon gl'oc

chi diacntisfima villa con va .moni !e-al collo,

uelqiiale (ia vn'occhio fcolpito.

Dice Platoniche la Giuftitia vede il tutto,

& che da gl'antichi facerdotifu chiamata ve-

ditrice di tutte le cofe. Onde Apuleio giu-

ra per l'occhio del Sole, & della Giuftitiain-

{ìenìe,quafi che no vegga quefto nien di qne^

io, le quali cofe habbiamo noi ad intendere,

che dcnoiKS eflcrc ne miniftri della Giuftitia,

•perche bifogna, che qucrti con acutinUmo ve-

liere penctriiK) fiiwa alla nafcofta , & occulta

verità & fieno come le caftc vergini puri d'»-

gni paffione.fiche né pieciofi doni,né falfe lu-

fingiie, nèaltracofa li poflà corrompere : ma
fjanofaldi.maturijgraui. epuri , come l'oro ,

cheauanzagl'alui metalli in doppio pefb, &
valoxc

.

"E perciò potiamo dirc , che !a Giuftiria ila

queU'habito.fecondo iJ quale l'huomo giufto

per propria elettione.è operatore, edifpenfa-

tore, così del bene, come del male fra fé,& al»

tri,ò fra altri,& altri fecondo le qualità, ò di

p lo pertione Geometrica, onero Aritmetica ,

per fin del bello, e <{eirvtile accomodato alla

felicità publica

.

Pernioftraie la Giuftitia , & l'integrità del

la mente gli antichi foleuano rappiefèntare

ancora vn boccale, vn bacile.S: vna colonna,co
ine fé ne vede efprenà teflimonianza in molte
iepolturedi marmo, &altreantichità , che fi

*rouano tutta via.però diflel'Alciato.

Itu h*cforma monet diHum finefordihttitlfe»

Defunììum purtu at^ hahuijfe manW'

D
Citiftitìfi Diuina-

Onnadi (ingoiar bellezza :veftirad'or©

eoa vna corona d oio in tefta , fopra alla

qual
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qual vifiavna colomba ci rconJata difplenda

re, haucrà i capei li fparfi (oprale fpalie,che

con gli occhi miri , come cofabaira il mondo,
tenendo nelladeftta Iafpadanuda,& nella fini

ftra lebilancie.

Quefla figura tAgioneuolmentc fi donrcb-

be figurare belliflìma, perche qnclloi che è i:i

Dio, e lamedcfimaeflenza con ciro(comefa»o
benilllmo i facri TheologiJ il quale e tutto

perfettione,& vnitàdi bellezza-

Si vede d'oro, permoftrarecon lanobiirà

«ìcl filo metallo,e con il fuo fplendore l'eccel-

lenza,& fnblimità della detta giuftì eia-

La corona d'oro è per moftrjre, ch'ell'ha

potenza (òpra tntre le potenze del rr.ondo.

Le bilancie fignificano, che laginQua diui-

Ha da regola à tutte le attieni, e lafpada le pe^

«e de' delinquenti'.

La colomba moflra lo Spirito Tanto teria

perfona della fanti/fima Trinità,& vincolod'-

amore trailPadre,&il Figliuolojper Io qtialc

fpiritola Diuinagiii(titia h communica à tue

ti i Prencipi del mondo-
Si fa h detta colomba bianca, e rifplenden*

te, perche feiio quelle fra le qualirà vifibili, e

uobilifTime.

Le treccie fparft mofl^rano le gratie^ che

fendono dalla bontà del Cielo-fenza offenfio-

ne della Diuina giul1itia,3nzi fono proprij ef-

fetti di eflà.

Rifgnarda come cofa bada il mondo,come
fòggetto à Iei,non eflendo uiunacofaà leifa-r

periore.

Si comprende anco per la fpada, e per lebi-

lancie (toccando l'vno inftromento,4a vita, 8c

l'altro la robba degli huominij con le quali

due cofe Thonore mondano Ci fbllcua,& s'ab-

balTa bene fpe(lo,che fono dati,e tolti, & que-

fta,e qnella per giuftitia diain3,{écondo i me-
liti degli hiiomini,8c conforme a' feuerillìmi

giudici) di Dio.

Ciftfiitia retta, chenonfìpiegJnfer ami-.

citiane per odio,

BOnna con la^fpadaalta, coronata iiel mez
zo di corona regale,& con la bilancia da

•yna banda le farà vn cane fignificatino dell'a-

jnicitia,&<lelJ altra vnaferpe polla per l'odio.

La fpada alta ycKa,chc la Gui flitia non fi de

uc piegare da alcuna banda.nè peramicitia.nè

per odio di qual fi voglia perfona , & all'hora

clodeuole,& mautenimento dell'imperio.

Ptr le bilanciene feruirà quanto per dichia

ranoHc habbiama. detto nella quarta Beati-

tadiue.

Giuditta tìgorofa •

V No Scheletro.come quelli che fi dipingo'

no per la morte in vn manto bianco,che

lo CHoprainmodo,che il vifo,Ie jnani,& i pie

di fi vedano coti la fpada ig.nida, &: con le bi-

lancie al modo detto • Equefla fignradimo-

ftia, che il giudice rigorofo non perdona ad

alcuno fotto qual fi voglia preteflo di fculè ,

che poffano allegerir la pena, come la morte,

che né ad età, né à fèlfo uè à qualità di perfo-

nc ha riguardo per dare elVecu tiene al debi-

to ino

La viflafpauentenole di quella figura mo-
ftra, eh? fpauenteuole è ancora a' popoli que»-

fla Ibrte di Giuftitia,che non (a in qualche oc-

cafionc interpretare leggiermente la legge.

Gìuflitia nelle Medaglie cCAdriano, d'Jntoni-
no Pio , c^ d'Alejfandro-

DOnna à federe con vn hracciolare,e fcet-

tro in n>ano, con l'altra tiene- vna Pa-
tena .

Siede fignificando la granita conucniente a
i fanijiSc per queftoi Giudici hanno dafenten
tiare fedendo.

Lo fcettro fé leda per fèguo di comanda re,

& gonernare il mondo.
11 bracciolarcfi piglia per la mifura. Se Ia~

patcna,per eflèr la giuftitia cofa diuina

.

G L O R I A D E' PRENCIPI.
Nella Medaglia d^Adriano.

DONNA bellilfima che habbia cinta fa

fronte d"vn cerchio d'oro, conteso di di

ucrfegioie di grande filma. I capelli faranno''

ricciuti,e biondi» fignificando i magnanimi, e

gloriofi penfieri , che occupano le menti de'

PrencipijneH'Dperede' quali fbmmamente ri-

fplcde la gloria loro-Terrà cÓb finiftramar.cr-

vna piramide»!aqHaIe fignifica-Ia chiara,& al--

ta gloria de' Prencipi,che co magnificenza fan :

no fabrichc foninole, e grandi , conleqnali

fi moftiaefia gloria . E Martiaie-, benché aii

altro propoilto parlando, difie.

Barbara Pyramiduro fileat miracuta Mem--
phis .

Et à fua imiratione ifdiin'no Ariofto.

Taccia qualunque le mirabil fette

Moli dà mondai» tanta fama mette-

Et fimilmentegli antichi metreuano fé pì= -

ramidi per fimbolo della gloria,che però s'al-

zarono le grandi, & magnifiche piramidi de!--

l'Egitto^dellc quali fcriue Plinio i^ellib. 36.

cap.-
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GLORIA DF PRENCI? I,

Nella Medaglia d'Adriano.

Càp. I i-che per farne viu fola fletterò trecen-

to felfantamillaperfone veiit'anni . Cofe ve-

lameute degne : nudi più ftima, & di mag-
gior gloria fono quelle, che hanno riguardo

all'honor di Dio,com'èilfabiicarTen',pij,Al

tari, Collegi) per iuftruttioue de'giouani, così

nelle buone arti , come nella Re'igioiie . Di
che habbiamo manifefto eflèmpio nelle Fabri-

che della buona rriemória deirilluftrifnmo

Sig Cardinal Saluiati.che ha edificato in Ro-
ma ilbelIilFimo Tempio diS-Iacomo degl'in

curabili, & nel mede!ìmoUicgoampli,& no-
bili/lìmi edifìtij per comniodo de gl'Infermi t

e loiominiftri Et per non eflère ftato in fua

Signoria I Ihi Uri flìaia altro fine , che di fare

opere lodeuoli , e virtuofe, cllèivio egli ftató

Prorettore de gl'Orfani, ha di deca Orfani in-

fticuito MU nobil Còl legio dal fuo nome detto

SaUiiatOi&congiaiKiilHma liberalità dorato-

lo da poterai mantenere molti giouaui Orfa-

ni di bell'ingegno, che pelrpoucrtà tìón poté-

uano oprarlo,oue s'inftrnifcono da ottimi Prc
cettori neirhumane lettele , Se nella Religio-

ne • Ha fatto ancora vna magnifica CappeN
la dedicata alla Beata Veigine rellà Chiefa di

S.Gregorio di Roma ampliando le fcale del'

Tempio,&: fattogli auanti vna fpatiofa piazza

percommodit;idel Popolo,che à gratidi/T^rao

numero vi concorre ne i giorni delle Stationi,

& altri tempi in detta Chiefa , oltre altri edi-

fitii da fua Signoria Illuftridìma fatti per or-

namento della Città, & habiratione della fuà

famiglia, come il nuouo palazzo , che fi vede

nella piazza dell'Arco di Caraigliano, & l'al-

tro nel fuo Cartello di Giuliano nel latio, do
ne non meno appare la magnincenzà di que-

llo Principe in. hauer cinta quella Terra di mti

laglie , &. refala ficura dairincurfìoi» di rei

huomini . Óndehora da molte parti vi con-

co'rre gran gente ad habitare , tirata nncora

. dalia
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dalla beingntt5,& dalla incorrotta giuftitia,&

dalla fiia vera pietà Chrifliana fera pie riiiol

ta al fouucrurt;cnto dc'bifogiiofì. Ha non pu-

re nel Tuo teftamento ordinato , che delle fiie

proprie'facoltà no folo fi faccia da'fondamcti

vn'Hofpcdale per le poucre, e bifognofe don-

ne in5an Rocco, acciochefiano nelle Iproiii-

fertnitàgoueinatedi tutto quel,che faccia lor

bifogno : ma ha ruicora kfciato , che nel fiiò

Caftellodi Giuliano fiano ogn'anno maritate

alcune pouérè Gitgle,hauendo àfiègnaroper

ciò tanti luoghi di monti non vacabili. Haue-

ua anco cominciato da'fondarneuti con belliflì

ma architettura la Chiefa di S. Maria in Ac-

quirò,5£ rhaurèbbe Condotta à fine con quel-

la prontezza,& zelò, che foleua l'opere dedi-

cate ai ferHÌtio,e culto d'Iddio : ma quafi nel

cominciare detto Edifitio è flato chiamato à

miglior vita.lafciandofuo Herede l'Illurtrif-

fimo Signor Lorenzo Saluiati , Signore non

meno herede delle faculcà, che del piètiofo/e

liberale ànimo di cflb Cardinale,che però con

grandilUma prontézza ha difpoftòdi finire à

fua fpefa la detta Chiera.moflraudolaruagrà

~titu-dine verfe la memoria del defonCo , & la

fuà-Chriftiana pietà ni non la(ciare imperfet-

ta (ì fant'opera . Macon quella occafione no
^euo tralafciare le lodi di tanto generofo Car-

dinale dette da più felici penne della mia, che
fono le fotto(c ritte .

fyramiJem dextra toUent ad fydera palmtt

§l^A muUe/ ful^ens CAfarnAre nitet ?

(Gloria quA Regum commendnt nomina, famx ,

§Ihì molcs ufis hets flatuere iugis •

it qmd S»luiati potim non fnjlinet tUa

Gymn.'^ji%.hoìpitlaymot'ii(t , te/npla, lares ì

iìuman* nou h&c aquat ìjìspondera laudis» .

Diuina in Caelo gloriai fola munet

" fyra.midti Vh^rÌA moles operofa PuelÌA

Curfe fubi.tmm tolti t ad a/Ira manuì
Qlorinficfir.gi-voUùti quA vertice Calum

Contingtns inizinoparta labore venir .

Squadrato latere ^ tenuatam eufpideacuta
Pyr.imidemVirgo fert generofa manu

Sicfé Cdfareo celari iujfit in Are

Gloria,qua Kegumnomina darà vigent

tJtmpe operum Aternam famam monumenta
merentur

§ÌUA decorànt ripas vndiq; Nile tuas ,

jUa ta'theh Pharijs humanafuperbiafHaftt
Solis té"' ir.dig'70 fecit honore celi

fiuartto igitur weliHsfHlciretdtxterMver^

§lf4A Salutate lytéttt inànitmenraìoc'at ?

Seti quas in Campo caflA das Virgmis Aedei

Seu quod flaminìA fiat regione vìa

Siue lares media furgentes Vrhefuperhos

Siueproeul muris epptda ctnóia nouit

Adde etiam ho^itijs fedes magnai Atria

Vulgi ,

Adde é* Pierio tegia dieatd Chorò •

Non tamen hAC forfan maiori robore digna

Sufìinet imbelli gtori'avatta man»-

Ponemanu Pharid gefìas quam Gloria molem
Et lege Saluiati quAlibet a^a Patris ,

Siue placet celfafurgens tefludineTempluni

TlamintA cernts quod regione Vìa ,

Aut Agra iurbA laxas quas cóndidit Aeiet
Aut grata Aoniotecla dicala Choro

Siue vbi Remuleus fpetlauit Equiriafanguit.
VifginisAtkdreA nobilis Ara placet

Tonderibùs nimiumfitantis dextra grau'atur

Torte geres patrios quos notiat tUe lares

§litid fi cincia nouis dentur vetera cppidÀ
miiris ,

Non indigna tua finf monumenta manti

t

§luicqiiid Saluiati fumet, tlluflriHs ifio

Impofuit faxo,quod tibt Ccfar, erit .

GLORIA.
DO N N A > con vra Corona d 'oro '^n ca

pOj& iìclla delira mano con vna tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama
di rfiolri,& fcgnalati hei'.cfirij fatti a* fuoi, a

gli amici , alla Patria j & sd ogni forte di pcr-

fbne

.

Et fi dipinge con la tromba in mano , per-

che con tfia fi poblicano à popoli i defideri)

de' Prenci pi.

i La corona è inditio del ])remio, che merita

ciafcun huomo f3mofo,& la figùoria , che ha
il benefattore fopra di coloro.che hanno da lui

riceuuti benefitij > rimanendo efiìcon obligo

di rendere tu qualche mòdo il guiderdone.

Gloria.

DOnna veftita d'oro , tutta rifplcndenre,

nella firiiftracon vn Cornucopia, & nel

la deftra con vna figu retta d'oi'o , che rapprc-

fenti la verità.

Gloria , (§^ hoTìorC'

DOnna riccamente veRirajche tenga mol-
te corone d'oro, & !*hlrlande in mano ,

come prèmio di molte attióni virtuofc.

Gloria .

DOniu, che con la deftra mano tiene vu'

Angioletto,& fotto al pièdeftro vtìcor-

aucopia pieno di frondji^ori,& frutti.

ff Glori»
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DOnna , che monflralemanìmellc , & le

braccia iguudc , nella delira mano tiene

viiafiguretta fuccintaineiite vcftita, laqualein

w-maijo pofca vna gliiilauda , & iKll'alcia

vna palma snella llniftra poi della gloria farà

vna Sfera,co*fegnidel Zodiaco . Et in quefti

qtiapcro modi lì vede in molte moucte>j8c akr
memorie degli antichi <>

GQlìA
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buon reggimento.

11 Monone, chela Rcpublica , deiiceflerc

fpitificata,& fidi ra dalla forza di fiora .

L'oriiio,& il dardo figiiificano^che la guer-

ra, &. li pace fono.beni della RepublicaJ'vna,

perche da efperienza,valore,& ardirejl'alcra ,.

perche fomniiiiirtra l'ocio.per mezzo del qua

le acquilìiamo rcientia,& prudenza nel gouer

narc.&.fi dà l'olmo nella mano dciVra, perche

la pace è più degna della giierra.cpmc fiio fi-

ncj&: è grao parte della piiblica felicità-

.

G R A M M ATI G A.

DONNA che nella delira, mano tiene

vn bre.iie,rc.ritro in lettere latine, kqna-

.

li dicono: Vcx litterata,^ articulatay debi-

to modo pronunciata, & nejla /ìnillra vna sfe-

ia.,&t dalle mammelle vetferà molto latte.

Il breuefopradctto dichiara,^ definifce l'eC

fere della Grammatica»
Lasfcrza dimofl:ra,Ghe comeprtcipios'infe

gnaa' fàciulli le piit volte adopradofi ilcafli

go,che li di{pone,&li rédecapacididifciplina.

Il laitejchegl'efce dalle. mammelle, fignifì-

cajche la dolcezza della fcienza cfcedal pec-.

«o,5c dalle vifcere dèlia grammatica-.

Grammatica,

DOnna,che nella deftramano tiene vna ra

fpadi ferro,&con lafiniftr» vnyafo,che

fparge acqua fopra vi.a tenera pianta.

G rammarica è'priroa tra le (ètte arri libera

li, &,chiama/i regola,& ragione del parlare a-

perto-,& corretto

.

La rafpadrmoftra,che la grammatica dcfta»,

& afibttiglia gl'intelletti.

Et il vgfo dell'acqua è hiditio, che con efia

fi fanno crefccre le piante ancor tenerelle de
gl'ingegni nuoui al Mondo, perche diano a'

Aioi tempi frutti di dottrina, & difapere, co-,

jne l'acqua fi crefcere le piante fteHe •

GRANDEZZA, E ROBVSTEZZA.
d'animo.

VN giouane ardito.che tengala.d.eftra ma :

no (opra il capo d'vn feroci (lìmo Leo-
rc;il quale Aia in atto fiero , e la fìniftra njano .

a) fianco.

Si dipinge in queftàgiiifa, perciochegli E-
gitij haueuano chiaramente comprefo , ninno
altro animale di quattro piedi hauer maggior
animo del Leone:& per nmna proprietà natu
xale è ftimato il Leone più degno di maraui-
glia,che per la grandezza dell'animo fuo. nel-

Jaquale egli è mol to eccellente.efponendofi ad
impre('ciiiagnanime,e gencrofe, e non per al-

-

ua.cagioiìe difleto molti cflae ftato il Leone

figuratone! CicIo,fe non perclie il Sole quan-
do palTa per quel fcgHo,è più che mai gagliai.

do,e robufto.

G R A T I A

.

Gì O y A.N E TT A ridente , e bella dr
vaghi/fimo habito veftita, coronata Hi di-

afpri, pietre pretiofe.e nelle mani tenga inatt»

d-i gittate piàpcuolmenterofedi molti colori,

fenzafpinejhauera al collo vn vezzo di perle.

li diafpro fi pone per la gratia, conforme à

quello,che li naturali dicono , cio^, che por-

tandofi adoflb il diafpro fi acquifta la gratia

,

degU.huominL,.

Queftò medefimo.fignifica la rofa fenia fpi=

ne,&le perle,lequali ri{plendono,& piaccio».

no,per fingolare, & ocailto dono.della iiatu-

ra,come la gratia,che è negli huomiui vna ccE

ta venufta particolare, che.muouc, e rapifcs

gl'animi ali amore,& genera occultamente ob
bligo,e bencnolepza.

GRATIA DIVINA.
DONNA bella, & ridente con la taccia

:

riuoka vcrfo il Cielo,doue fia lo Spiri-

tofanto in forma di colomba, come ordinaria^

mente, fi dipinge. Nella deflra.mano tenga vii.

ramo d'oliuo. con vn libro , Sd; con la. finiftra

vna taz^EiS.

.

Guarda il Cielo , perche la gratia non vieis

fc non da.Diojil quale per manifeflationc fi di

ce elTer in CicIo,la qtial gra,tia per confcguirc

doniamo conuertirci à hii,& dimandargli co» •

tutto il cuore perdona delle, nofl re grani col-,

pe.però di(rc:Co»«fir//»3;»« ad mCi^ ego coti"

untar advesf
Si dipinge lo^Spiritofanto per attribuirfi

meritamente da i Sacri Theologi à lui l 'infu-

fione. della din ina gi-atia ne' petti noflri,& pe-

rò dicefi,che lagratiaè vn benproprio^i Dio,

che.fi diffonde in, tutte le creature per propria
,

liberalità di efib Iddio , & fenza alcun merito

di quelle .

Il ramo di Olino fignifica la pace , che in

virtù della Gratii il peccatore riconciliatofì

.

con Iddio fente nell'anima.

La tazza ancora denotala gratia, fecondo il

detto del Profeta Calix meus inebrians quàr»

frAclarus efi>

.

Vi fi potranno fcriuere quelle parole.B/^»-

te^et inebriamtni.l?crchc chi è in gratia di Dio

fèmprefla ebrio delle dolcezze dell'amor fuo,

perciòche quefta. imbriachezza è fi gagliar-

da,& potente.che h fcordar la fette delle cofe

mondane,& fenza alcun difturbo da perfetta,

& compita fatietà^

.

GRATIA
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GRATTA DI DI O

.

1^T N A bellilTìma , e gratiofà giouanetta ,

,

V igniida.con htllifCim^, Se vaga acconcia-

tura di capo.' Li capelli faranno biondi , & ric-

ciuti,& faranno circondati da vn grande fplcn

dorc, terrà con ambcIeinaDÌ vn comodi doni

X tia, che gli cuoprirà d'alianti , acciò che non
mortri le parti meno honefte , e con eflò ver

fera diuerfe cofè per l'vfo hiiniano sì Eccle-

jGaftiche,come anco d'altra forte, & nel Cielo

€a vn r3ggio,iI qual rifpowHa fino à terra.

.

G R A T I E.
T'RE.fanciuUette coperte di fbttiliUìmo >

velo^-fotto il quale apparifcaijoignnde,

così le figurarono gli antichi Greci,perche le

G ratie tanto fono'più belle,& fi ftimano.quan
to pili fono fpogliatcd'iHterelIì , i qiiaU fmi-

iniifcono in gran parte in eilè la decenza,& la

pnritàiPerò gl'Antichi fìguraiiano in eflè l'a-

niicitia yerajcome fi vede al fuo luogo. Et ap-
preflb Seneca de benefìcijslib. i. cap. 3. vien

iichiaiata.la detta iìgiua delle tre.Gratie, co-

me anco.noi nella figura dell'Ainicitia.

Grafie.

ALtrc&varieiignredclieGratie fi reca-
no da molti Autori, ma io non-ne dirò

altro, haueiidoue trattato diiFufimentc il Si-
raldiSintammatc.xiiij.& da lai Vincenzo Car
taro, dicobene,che fé ne veggono- anco frolfh -

te in marmoinpiù luoghi di Roma Je tre G ra

tie giouani.allegre, nude, & abbracciate tra di

lorojvnahù la faccia volta in là da banda fiui-

flra ; l'altre due dalla deftra guardano verfo
noijqueftedue fignificaiio , che quei che rise-

ne vna gratia , ò beiicfitio deue procurare di

rendere al fuobenefattore duplicata gratia ,

ricordandofene fempre:Qiiellafolàfignifica;

che colui, chelafà, dcue fcordarfenefubito.

Se non poner mente al benefitio fatto : Onde
10 rator Greco in fuo lengu3ggi&, difiè ncl-

l'oracioiieiD^C(!>-(?w>»', Equidemcevfeo eum ,

qHÌheneficium accepit , oportere omni tempore

meminì^e\eHK} auttm ,3»/ àiiit) co nt'muo obli-.

ttifci



2.^0

«//fi.adimitatioiic (iel quale l'Oratof Ladno

aneli 'egli diUè. Meminijfe debet ts, inqttem col

latum efì beneficium , non temmemorare qui

(rj;ir«//V:perche ili vero brutta eofa ènnfaccu

le il benefìcio, dice lo ilellb Cicerone.

Odiofum homimm genus officia exprobrm-

tititn . .

Sono Vergini^ nude, pei-clie la gratiadeiic

^eirerefuicera.feiiza fraiide,ii)gainio, & Tperau-

za di riimiueratioiie.Sono abbracciate, &-con-

aieflc traloro, perche vn benc!!do partorifce

J'altro,& perche gli amici deiiono continuare

rin farli le gratic:&: perciò Crifippoafllmiglia-

uà quelli,che danno,& ricenono il benefìtio ,

-à quelli, che giuocano alla palla , che fanno à

gara,à chi fé la può più volte mandare.,&j:i-

rnandare rvno all'altro.

Sono giouani perche non deuc mai mancare

ila gratitudine, ne perire la memoria della gra

m,ma perpetuamente fiorire,& vitiere- Sono

allegre , perche tali dobbiamo eflere coG nel

^dare,come nel riceuereil.benefitio- Quindi è,

•rhe la primachiamafi Agita daHalIegiczzajla

.feconda Thalin dalla viridità, la.terza Eufro-

ifiiia dalla dilctratione.

G a A T I T T D 1 N E

.

DO"N N A che in mano tenga vna Cico-

gna,& vn ramo di lupini,© di faua. Oro
Apolline dice , che quello animale più d'ogni

altro riftora i fuoi genitori in vecchiezza , &
in quel luogo medefimo,oue daeffi è ftatonu

tritojapparecchia loro il nido,gH fpogliadelk

penne imi tilijC dà loro mangiate fino, che fia-

jio nate le buone,& che da fé ftellì portano tro

«are ilxibo, però gli -Egitti) ornauano gii fcet

tri con quello aninialetc Io teneiuno in molta

confidcratioue fcriue Plinio nel lib» i8.al cap.

1 4. che come il lupino , elafaua ingraATano il

cam pedone fono ciefciute, così noi per debi

todi gratitudine dobbiamo fempr^ duplica-

te la buona iortunaà quelli, che à noi laxnc-

gliorano.

Si potrà fare ancora acanto à queftafign-

ya vn'Elefante, il quale dal Pierio Valeriano

iiel i-lib.vicn porto per la gratitudine, & cor-

tefia;Et Eliauo ferine d*vn'£lefaiite,che heb-

be anirno d'entrare à combattere per vn Aio

•Padrone, il q naie elTcndo finalmente dalla for-

zade gl'inimici fnperato,& morto.con la fua

proboscide lo prefe,& lo portò alla fua ftalla,

inoliandone graudiirimo cordoglio, & ama-
ritudine.

Iconologia di Gef! Ripa.

e R A V I T A^
DONNA vcllira nobilmente di porpo-

ra, convnafcrittuta figillataal collo in-

fino al petto pendete, nel racconciatura del ca

pò farà vna Colonna con vna piccola ftatuet-

ta fopra,& la verte t«ttaafper(a d'occhi di,pa-

iinne, con vna lucerna accela fatta fecondo V
"vfanza dt gli antichi nella deftraniano .

La porpora è vcfticnento cemmune à que-
fta,& all'honore, come à qualità regali,& no-

biliffime .

Ilbreue è autentico fegno di nobiltà, la qua
le,è vera uudricedi-grauitàjd'alterczzajdiglo

ria,& di faufto .

La colonna s'acconcierà ia capo per k ma-
;fcheiate à piedi ,ò à caualloj ma per rtatua

di-fcoltura,ò pittura fi potrà fare à canto, &
che col braccio finiftro fi pofifbprad'cifaper

memoria dellegloriofc attieni , cbefomehra-

no la granita .

Gli occhi di pallone fono per fegno , che la

granita fomminiftra pompa , e nafce con
Tambitione.

La lacerna dimortra,chcgli huomini gra-

ni fouD.la lucerna della plebe,& del 'Volgo .

Grauità nell'huotno •

DiOnnainiiabito ai Matrona, tenga con

ambe le mani vngianfanò Iegato,&jfo-

Ipefo ad vna corda.

L'habito di Matrona mortra.che allo rtato

dell'età matura ficonuienepiù la
.

granita ,

che à gli altri ,
perche più fi conofce in erto

rhonore , ecron maggiore anfietà fi procura

con la granita 1 e temperanza de'cortumi

.

Il faflbmortra , che la granita ne'cofìumi

deirhuomo fi dice fimiliaidine della granita

ne'corpi pclanri,& e quel decoro , che egli sa

tenere nelle fue attiont fenza piegare à Icggic-

rezza, vanità, bufFonaric.ò cofe fitnili, Icquali

non fono atteà rimuoucre la fcucrità dalla

fronte, ò dal cuore; come alle cofe grani per

.alcuno accidente i-on fi può leuar quella na-

turaairincliiiatione , che le fa andare al luo-

":o conueniente •

Crauita dell orattorie .

Vedi à Fermezza,e granita dcll'Orarione.

G R A S S E 2 Z A.

DONNA corpulent3,con la dcrtra mano
tenga vn ramo d'oliuo, che liabbia folo

i frutti fenza fronde , nella finirtra tenga vn

granchio marino, ilquale è fogge tco rnolto

alla grafrezza,^uai)do la LHna.4icfce , ò per

parti-
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G RAS E Z Z

particolar.difpofitionc tixata dalle qualirà

della Luna.oiiero.perche quando cfl'a è piena,

& Ium!iiofa,gli dà commoiiità di procacciar-

fi.più facilmcjue il cibo •

L'olmo è il vero letoglifico della graflèz.-

sa,non folo tra i Poeti , & Hilloricijiiia anca
nelle facrelettere,come iti più luoghi fi può
vederc,& l'Epicero proprio dcU'oliuo, cl'ef-.

fogrado .

G V E R R. A'.

DONNA armata di corazza, ejmo^&rpa-'

da, conle chiome TparfcSf iufarguina-

te, come faranno ancora ambedue le mani, fot

to all'armatura, hauerà vna craueifina roHa,.

per rappiefentare l'ira , & il faroie, ftarà la.

detta figura fopra vn cauallo armato i rella

deflra mano tenendo vii'hafta in.arto di lan-

ciarla.& nella Huiftra vaia fàcella acceca, con.

vna Colonna appredo

.

Rapprefent-fi quefta Donna col cauallo;

arffiatOj fecondo l'anrico coilumcEgiuio, ^:

la più moderna auttorità di VirgiIio>chedicc

Bello artnantur equi , bellum h&c arrmntif
minantm^

cioè i caualli s'armano per la guerra , ìl mi-
nacciano guerra •

Leegefi , che già innanzi al tempio dt E3I-

lona fu vna certa Colonna nonnioltograndy,
laqualei Romani cliiamauano Colonna belli-

ca , perche deliberato, che hauenanodifarC'
alcuna guerrJ, à quella andana.!' viio de'Con--
foli dapoi , chehaueua aperto il Tempio di

Giauo,& quindi hnciaua vn'hafla, veifola.

rarte> oue era il Popolo nemico,& inrsi,]deuafi

cheall'hora foflègridata, & publicatala giier-.

ra , &: perciò qnefta figura tiene nella deftra

inato rhaftain atto di lanciarla predo alla~

Colonna foprsdetta. Onde (opra di ciò OvX"
dio ne i FaHi difie-,

ftiolpicit h tergofummumhreuii area, circttm

"Efì "vbin^n^xTHét. parua columnn note •

EinefoUihalìA manti heUi frAnnutìa mitti
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In Reget»,é' g^ttm cum placet arma eapi>

Tiene poi nella fuiift ramano vnafacella ac-

ccra,{ccoijdoil dertodi Silio Italico .

Scuote l'accefaface , é l bionde crine

Sparfo di molto/angue , e va fcorrend»

Lagrnn Bellona per rarmate fqtiadr e .

Soleuanoancora gli Antichi , prima che

fiiflèro crollate le trombe , quando erano per

fare battaglia, mandare innanzi à gl'-eflèrciti

alcuni coniaci accefe in mano, le quali fi git-

tauanoconcrodall'vna parte,& dall'altra , Se

«ominciauano dipoi la battaglia coiierrc

G V E R R A .

DONNA armata, che per cimiero porti

vn Pico, nella mano dcftra la fpada ignii

d3j& nella fìniftra Io feudo j^con vna -tertadi

lupo dipinta xiel mezo d'elTa.

Guerrx •

DOnna fpauenteuole in vifta,& armata co
vna face accefa in mano ni atto di carni

!iare,haucrà apprefTo di fé molti vafi d'oro ,

e d'argento, e gemme gittate confufàmente

per ceira,frale quali fia vn'imagincdi Plutu,

Dio delle ricchezze tutta rotta , perdimoAra-

re , che la guerra diifipa.ruina , &: confuma
tu t tele ricchezze non pure.douc dia fi ferma,

ma doue cantina. Se rrafcone.

G V A R D I A .

DONNA arm3ta,cou vaa j^ruepcr cìmic

ro , nella mano deftra con la fpada , &
nella finiftra con vna facclla accefa, &con vn

papato , onero vn'ocha,chele Aia appreflb .

Lafacellacon la gmt fi^uifica vigilanza, ^
le ragioni , che fi fono dette altroue in fimil

propofito l'iflelTo fignifica rocha.la quale do-
dici volte fi fuegliain tutta la notte , dalchc

credono alcuni,che fi prendeffela nufuradel

rhore , con letjualimifu riamo il tempo, nel-

lo fuegliarfi quefto animale fa molto ftrepito

con la voce,&tale,che narra Tito Liuiojchei

foldati Romani , dormendo nella guardia di

Campidoglio furono Aiegliati per benefitio

folo d\n papero , & così prohibirono a Fran-
cefi l'entrata: Q^iiefti dui animali adunque di-

notano,che la vigilanza, e la fedeltà fono ne»,

ceflarij/fime alla guardia, accompagnate con
la forza da refìftere; il che fi moftra nell'arma-
tiura,e nella fpada.

D
GVIDA SICVRA

de veri honori .

ONNA nel modo , che la virtù al fuó

luogo babbiamo dcfc ri tta>con vno fcu*

Joal bracciojucl quale fianofco!piti lidueT-S
pij di M.Marcello,rvno dell'Honore, & l'al-

tro della Virtù; fieda detta Donna folto vna
quercia,conladeftra mano in alto Icuata mo-
ftri alcune corone militari, con fcettri.infegnc

Imperiali , Capélli, Mitre, & altri ornamenti

di dignità, che faranno porti fopra i rami del

detto albero , ouefia vn brcue con il motto :

Hinc omnia , Si. fopra il capo dell'imagine vi

farà vnaltromottOjche dica, A/e Duce •

II tutto dimortrerà , che da Gioue datore

delle gratie,al quale è dedicato queft'albcro ,

ò per dir bene dall'ifteflò Dio {\ poiraiUKj ha-

nere tutti gli honori , 8c le dignità mondane,
con lafcorta,& guidadelle virtù > ilchcinfc-

guano i due Tempi j mifticamente da Mar-
co Marcello fabiicati, perche l'vno dedicato

all'Honore non haueua l'entrata , fé non .per

<}uellodi ella Virtù.

H I P P O C R E S I A .

DONNA con faccia,& mani leprofe,veftì

ta di pelle di pecora bianca,con vna Ca
na verde in inano,Iaquale habbia lefuc foglie»

& pennacchioìi piedi medefimameute faiaii.

no leprofi,& nudi,con vn lupo, che efca di fot

to alla verte di eira,& con vn Cigno vicino.

Q^eHo.chedifl'eChrirto Signor Noftro id

San Matteo al cap. ij. bafta per l 'intelligenza

di quefta ima^ir,e > perche volendo improue-
nieà gli Scribi,& Farifei la loro Hippocrefia

diflè che erano fimili, a* fepolcii, che fono bel-

li di fuori,& di denti o pieni di ofià d'hr omini

morti,& di puzza; Adunque Hippociefia no
farà a!tra,che «na fintiore di bontà>& fàntità

inquelli.che fono maligni,& federati; però fi

dipinge donna kpiofa.veftira di habiro bian-

co,perche il color della verte fignifica l'habi-

to virtuofo, cheartificiofamente riciiopielà

lepre dal pecca to.che rtà r-dicato nella car-

ne , e neiranima •

La Canna verde.c fimbolo ( come diceHet

tore Pinto nel cap. 40. di Ezechielle Profèta)

dell'Hi jpòcrefia, perche naiccndo con abbon-

danza di foglie dritta,& bella, non fa poi frut-

to alcuno, fé non piuma,& dentro è vacua ,

& piena di vento. Dell'irtefib ancora dice il

inedefimo Auttore , dare inditio il Cigno, il

quale ha le penne candide,& la carne nera. Il

lupo, che fi mortra fotto alla verte di pelle dt*

nerfadalla fua,è tanto chiaro per le parole di

Chrirto neirEuangclio > che non ti bifogoà

dirne altro.
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kONNA magra,& pallida > veftira ^'ha-

*bito di mezza lana, di color beietino,rot

tain molti luoghi, conia refta china verfo la

/palla finiftra, ballerà incapo vn velo , chele

cuopra quafì tintala frontejrerrà conia din-

ftra mano vna giofTa^Sc lunga corona , & vn'

oftitiuolo,& con la deftra mano , con si brac-

cio fcoperro porgerà in atto piiblico vnamo
Beta ad vn poiiero, haucrà k gambe, & li

piedi fìmileal lupo .

Hippocrefiaappreflb S. Thomafo fecunda

fccunds,qu£eft. j.art-i. è vi tic, che induce 1

-

huomo di fimulare,& fingerequel,che,non è

in atti, parole, & opere efteciori, con ambi cia-

ne vanadi eflcrc tenuto buonò,eflendo rriflo.

Magra, e pallida fi dipinge, perciò che co-

me dice S.Ambrofìo nel 4.de' fiioi morali, gì'

Hippocriti non Ci curano dicllcnuare il corpo
per effere tenuti,& ftimati buoni,& S-Matreo

,al cap.^. Cum ieiunutis nolitefieri fictttHipO'

ffrif* trifìit-^extirminttnt tniih fucittfnat , vt

•v'tàeantur ah hominibus ieiunanles-

Il vcflimento , cerne dictmocilcndo cotìi-

pofto di Iino,& di lana dimoftra fcomc dice il

fopradertoS. Ambrogio, nel cap-S-de inorali)

Toperadi coloro, i quali con parole, &attio-

ned'hippocrifìa cuoprono la fottigliezza del-

la -mali tia interna, & moflrano di fuori la fém

plicità dell'iiinoccnzajquefto C\ moftra per fi-

gnifìcato della ki:a,& lamalitia per il lii.o.

La t-efta duna, con il velo, che le cuopre là

fronte, la corona,& l'uifitiuclo dinotano, che

l'Hippocnto moiha d'eflère lontano dalle co

fc mondane.e riuolto alla contemplatiojie del-

l'opere diuiire.
-

• 11 porgere la moneta ad vnpouero , nella

guifajche fi è detto, dimoftra la vaiiaglonade

gli hippocriri.i quali per acquift^rfama,5£gÌo

ria del Mondo fanno elemofina publicamen-

tccomene fa fede S-Mattco al ih così dicen-

do. Cum ergofacis elemofinum noli tuba canè-

re Mt( te ìficnt Hypocnifffteiunt > infynagx>'

Gg gii»
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giS:, ^ ifivìcts-, vf honpr'ficentur; ab hominh

Legambe.&.ipi^di/fìniilj aljiipo.^ifìgnifìca- ..

no,come dice S- Matteo 7. dre gi'Hippocriti;

jieìre.fteaorefonoagiiejrij Serenerà In pi ra-^

paci.. . ?

H O M I C I D. I O..

HVOM O bnittiillnioarmito>col mail:

to di color rodo per cimiero-portarà v-

na tertadi tigre, farà pallidp,terràconla_fÌMÌ-

ftra mano peri capelli viiareftaliiim.lna troii

ca dal biirio.&con la cieiilravna fpada ignuefa<

inraiiguiiiata:Br>irtiirnT)o fi rapprefeinariio-

©ìicidio pcrciociie lion folo è abomineiiolé al-

le perfonesma qiiejloj.che^molto.piùirrs'por-

t.i ,al foiiìmp Dio.ilqtiale tra gli' àUxi.coraan-

Hjmemijjche ci ha3ati,ci prohijjifce'l hoinici-

H:o come cofi molto dai>ndra,& à'iiìi tanto o;

d ofa,clie come ffvedeiieU'ExoJo ii.comaiu
da che non fi Jala accoftarc al riioaltarel'lio

,

«licida».

Si quis per indujifiathoecidéxit- proximum
fuHm , ^per infidiasy ab^nltari meo anaUes^

euttii ^c. '

,\ \ '
•

:

Si dipinge armala, perche riVomicidò gene-

ra ilpcricolo della vendetta,alla qualcjG ptp-
iiede con la cuftodia di fé, fleiTor. "

,

La Tig re. fìgnifìca fierezza , &, orudeltài le_

«jiiali danno incitamento^ & fptonano l'homi*.

cida;Ia pallidezza è effetto dell^iraj che coi'du.

ce ali'homicidio, &del timore jcheichiama à

penicenzajPerp fi dicenel Genefìjche Cairn ha,

uendo vccifoil fratello , andò ftiggendo, te--

s^cndo il caftigo della giuftitia di Dio
.

_

HO.N:E.STA".
BO N N A con gli occhi baffi, je(ì:ita no

,

biIme;«e,con vn velo in tefta,che le cuo

,

pra gli-occhi.

La granita dell'habiro è iiiditio ne gli huo
.

mini d'animo honefto,&,pcrò fi hot7orano,&
fi tengono in conto alcnni^che noji fi conofco-.
iip per lo modo del vefiireieflèndo le cofe efle

riori deirhuomatutte inditio delle interiori ,

che riguardano il compimento dcH'aninia..

Gli occhi baffi fono iudiriodihpneflà, pcr--

chene gli occhi fpirando-la lafciuia , come fi

d.ice,&: andiando l'amore, per gli occjhi al cuo-
re, fecondo il detto de 'Poeti ; Abballati verfo
tei ra danno fegiio, che ncfpirti di lafciuia, né'
fprza d'amore pofl'a penetrare nel petto-

11 vdo.in tefta èinditiod'hóneftà, pexanti
CGje moderno coftume , p?r . efièr volouurio^

ijnpedimeiuoalgiraE laipiuo de,g|ÌQcchi..~ .

.

H O N'O RE.
GIOVANE^ bcIIo,vcftito S.i Porporss".

& coronato d'Alloro, con vn'hafta nella-

mano dieflra, & nella irnrflra con vn Cornuco
pia, pieno di frutti, fiori, e frotidèzHonoreè

nome di pollelIìonelibera,evotòntaria degl'a-

nimi virtuosi , attribuita all'hnomo per pre-

mio d'efla.virtù , e cer tata. col, fine dell'hone-,

ltes&~S.Tomafoz,z.q I29.ar;4. diccche.^o-

nortft cuiushbet virtuiis prAntittm .

.

Si fagiouane,&;bello, ferche^per fé flefTó »

fenza ragionilo fiUpgifmi alletta ciafcuno, &
fi fa de f; de rare. Si vede della Porpora , perche

è.orilamento Regale , &. inditiò di hoiior fu«=

premo. ^ ~

L'hafT:a , & il 'Cornucopia , & la Gtiroi«iì

d'Alloro. fignificaìio le tre cagt0ni principalt;,,

onde gl'hiTomini fogliono ellère houoratt,,

ciop,lafcienza la ricchezza,& l'armi,& l'alio .

ro fignificala fcienza.perche.comejquefto al

bero ha le foglie perpetuamente verdi, maa«-

mare al gufto , così la fciejiza , :fe bene fa im-
mortale la fama di chi la poijicde, nondimeno

.

non a acquifìà/enza molra fatica , & fudore-

Però diffeiEfiodò, che le Mule gli haùeuano

donato vno fcqtrtro di lati ro,efIendò egli in baf

fa fortuna, per me?.zo delle molte fatiche arri-

nato al la fcienza delle cofe,& alla immortalì-?-

tà del fuo nome..

.

Uonore -
.

HVomo d afpetto venerando,& coronato^

di palma,covncoil3ro d'oro al collo,&.
maniglie medefimamente, d'oro alle braccia j,

nella man deftra terrà vn'hafta,et nella fìniftra

.

vno feudo, nel quale fiano dipinti due Tempi) 1

col motto • Hic terminus heret , alludendo a'

Tempij di Marcello detti da. noi poco in^

iianzi .

.

Si corona di,Palma>perche quefl:'AIbcro,ca ,

me ferine Aulo GelHt) nel 5. lib. delle Notti
;

Attiche è fegno di 'Vittoria, perche, (t(\ pone •

foprajl fuo legno qualche pefo anchor che

graue,non folo. non cede, ne fi piega, ma s'in-

Sil7:.a,& edèndo rhonore.figliuolodella Vitto -

ria,comeXeviue il Boccaccio nel j.delIaGeiieo^

logia delli DjeijCOmiien che fia ornato fdall 'in--

fegne della Madre- -i. !•! '
.-•''•': '

L'hafla>&3o feudo fifronoinfegnadéglian:

tichi Ri , in luogo-delia Coroiia , come narra

Pierio Vaieriano nel bb..42/. Però Virgilio nei

ó^-dell'Eneide, defcruiendo Enea SiluioRè ds-,

Albadiflè... ' : i - ' '

:

-lìLe {videi ? )
pkr^'iuumiSitjui ithitatfha^a'/

-£Lfesche iieii Tempio- délI'Hoabie- "ó" iS

poteua
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"^teni entrare,^ non per lo Tetn pio della Vir

'tù,s'impara, che queHo (blamente è vero ho-

'iiore.il quale nafce dalla Virtù. ^. .

Le maniglie allebraccia.Sc il collaro d'orò

al collo , erano antichi Tegni H'honore, & da^

lianiìda Romani per premio, à chi s'era pof-

'tato nclleguerie valorofamente , come feriuè

Plinio nei 3 3 -Hb dell'Hiftoria naturale.

Honore nella Medaglia d'Antonino Pio.

VN G'ouane vellitodi verte luiig3,& kg
giera, con viia ghirlanda d'alloro in vna

mano , & nell'altia con vn Cornucopia pieno

'di frondi, fióri,& frutti.

Honore nella Medaglia diVitellto ^

Glouane con vn'hafta nella deftramanov

col petto mezzo ignudo,& Col Cornucò-

*pia nella fìniftiaial pie mancò ha vn'Elmo,&

•il Aio capo farà ornato con bella acconciatura

'de' fuoi capelli medefimi.
,

L'h3{ta,Sc le mamnielle fcopertedimoftrà

lio.chc con la forza Ti deue difendere 1 hono-

rej& con la candidezza conferuaré.

Il Cornucopia,& l'Elmo . dimoftranodiie

cofe.Ieqiiali facilmente tuonano credito -da ef-

feiehonorati;i'voa è la lobbaUaltra l'eflèrci^

tio militare; quella genera l'honoiecon la be*

'nignitàj qiiefta con l'alteiezza
j
quella con la

poflibilità di far del bene ; qnefta col pericolò

del iiocumentorquella perche fa fperare; que-

lla perche ii temere: ma l'vnamena l'honore

perniano piaceuolmentei l'altra fé lo tira die-

dro pei forza.

HOREDEL GIORNO.
MOLTE volte può venire occafione di

dipinger l'ho re , & ancorché le ne polla

pigliare il difegno da quelli^ che da molti fono

Ilare dcfcritte.iiondimeno ho voluto ancor'io

dipingerle diiferente da queile,perche lavane
tà fnole dilettare alii ftudiofi.

Dico dunque , chéThore fono niiniftre del

5oIedÌLiife in 2,4. & tiafcuna eguidatricedel
timone del cario fclare, perii fuo fpatio,onde

Gnidio nel z. delle Metamoifofi, così dice-

A dextra Uuaj^ dies. ^ tner>Jìs , &Ànnus,
Sàculaq; (3^ pi'/ìiafpati^ì'Aq.^aliùns hor'A-

Et il medefimo, pia à builb.

lungere eqnos Titan ve lóc:ù:ts im-perat horis

lujfa De&'teleresperaguit-, ìgnemqae vomentes
Ambrefé. facce futures p-Afìpibui altis

§^adrupeUes dncUt, adduritq^fcnàtiAfrsnk»
Ec il Beccaccione! lil)ro quatto, della Gè-

neologia dcUi Dei, dice che l'hore fono figli-

Ueicdel Solc,& di Crono, Scq^tiello da i Greci

vien detto il tempo ,'peicioèhe per 'iòcahti:

no del Sole concerto (patio di tempo vengo»'

no à formarli,& fucce/Iiuamente i'vua doppo
l'altra, fanno che la nòtte palla, & il gion-.o

giunge,nel quale il Sole entra dalla fuccelfio-

ne di eire,ellèndogli dall'hoie del giorno aper

te le porte del Cielo , cioè il iiafcimento delia

luce, del quale oifitio dell 'hore fa mentionc

Homero)& dice che fono fopraftanti alle por
te del Cielo» S^-^he ne hanno cura con que-
fti veifi.

'eCvTÒ/jictTcu S'è "TTÙKeu (àOkov Hpa,viia,pèKov

àpAV
'Si itlFl tè^paCVTU ^ìyetiHptìt.VGi vKVlJLTO^è,

sponteforès paiuerunt Coeli > quat femahant
horA

^linbHscura e/? rnagnum CtxWm.^Olyrk
pHi .

Il qualluogo di Hornero imitando Ouì-
'diojdicc che riiote hanno cura del-'cporte dei

Cielo inlienie con Giano.
Pr :fideoforìb:ts coeli c'um mitili horiS'

Volendo noi dunque dar principio à què-
fta pittura , faremo che la -prima hòrà (là nel-

l'apparir -del iyole.

H O \ A PRIMA.
FA N C I V L L A bella,iidcnte. con ciuf-

fo di capelli biondi com'òro fparfial vèn-
to dalla parte d auanti, & quelli di dietro fia'

no ftefi,&. canuti.

Sarà veftità d'habito fuccinto,& di color in

carnàtocoii i'ali à gli homeri , ftandoperòin
atto gratiofo, e bello di volare.

Terrà con la delira mano (óucrodoue pa-

rerà ali 'accorto pittore , che (ìa il Tuo luogo
proprio ; il fegnódèl Sòie ,~dritto , & emi-

nente : ma -che fia grande > e vifibile , & con

la fmillra vn bel mazzo di fióri,roflì,& gialli

in (lato di corninciàffi ad aptirc .

Si dipinge gionàiiCi bella,TÌdente,& con fio-

ri nellagnifa chedicemo, peicioche allofpun

tar de'chiari,& nfplenden ti raggi del Sole, la

natura tutta fi ralkgra,&gici(ce; ridono ipra
ti, s'aprono i fiori , divaghi augelli (oprai

verdeggianti rami^, con U foa;ii/liino cantò

fanno teda ,'e tutti gl'altri animali moihanO
piacere,& allegrezza, il che beni/limo dciauie

Seneca ilei primo choro, in Hcrcole furente

con quelli verfi .

l'ini uritleis ''eue^ta etjuis

Titan ifummuin prospicit Oetan}
lamCadm&is inclyta i?accis

'^^erfa die,'dHmeta rumeni

G g s Phoe-
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Thathiqj f$tgit rtiUuYtt foYOr •

Lcibor exoritmr durui,^ omnts
Agitai curtu, aperit^ domes .

Tafior gelida cana pruina

Grege dimijfopctbulu carpii'

Ludit parato liber aperto

hJondnm rupia fronte tunen cui .

VacuA reparant vbera maires •

TrTat curfu leuu incerte

Molli petulans hedm in herba .

.

fendeifummo Rridula ramo

Tinttasq^noiiO traderefcli

Cefìif ,
qufirulos inter nides

)

Thraciapetlex , turbaqicirCHm^

Confufa fonat tnurmure.mixte .

Tefiata diem •

I capelli ijondirparfi al venro dalla patte

clauanti,,& quelli dietro ftefi,& canuti, figni-

ficanOi.che l'hor* in bTeue fpatio di tempo

principiaiiOj&c fìnirccuio lirornajido però al C(X',

jiro corfo.

II color incarnato del'velVrmenfo dinota it

roflèggiare,che fanno li raggi del Sole in Oric

tequando.comineianoà fpunrarefopra il no-
li ro emifpero,come dtmoftraJVirgiJio. nel fet.

limo delTEne de .

lamque rubtfcébatiradiU mare , c$'*^<«^
aito

Aurora in rofeìi fulgsbàt lutea bigii

Et Ouidio nel 4. de'Fafli

.

Nox vk tranftertt coelum£- rubefcere primct

C/iperit

E e nel r.

Ecce vigH loiitido patefeert ab briu

Turpurtctì. Aurora farei só^'pltna rofaruìff

Atrio. . Et nel é.delicMecam.

Vt fole t iter

Turpureui fieri , cum primilAurarameMttttr

Boecio lib.r. metr J-

Cum polo Phcebtn rofeìi quadrigli .'

tucem porgere ccepcrit .

L'iftedb nel merro 8.

^)upd rheebus rofeumdiem
Curru prouehtt aureo •

Et Stadio 1. Theb.

Zf iam Mygdorrijs elata eubìlihm gtlte

Rorantcs excuffa compii ,muUumj^ fequentt »

Impulerat cdfi gelidsu Aurora tentbtM

Sole rubens •

P,t Silio Italico lib.iXi

Aique vbi nox d^ulfa pilo primaque m-
befcit

Jjimp^de Neptunm -

UhahirofucciutO;.ac l'ali à gl'homcù in &>

to dì volare, fignificaiio la velocità de!l'h»rc^^

comenel luogo di fopra citato dice Ouirfio'

i-Metamoriofi.

lungere equosTitan velocibntimperatheri*

luff«, De*, celereperagunt .

Le fi da il fegno del Sole, perche (òlcuano gf'
antichi dare al giorno dodici hore,& dodici^

alla jiotte. le quali fi dicono planerali, Se fi chi
amano cofi, perche ciafcuna diede vien figno

reggiata da vnode' fegiii de' Pianeti , come fi

vede in Gregorio Giraldo tom.i.lib-deannis

&: jucnfibus , con quefte parole Vrfterea quo<-

niamfiriguii PlanetA, fingulis horisdominari,.

Ó'prAefie ab Afir»lògis dicuntur, é^mortalia
vt aiunt I difponere \ ideo p4anetar»m , hoc efi

trrantiumfitUarum hor^ , quf ab eispianeta*

rÌAvocantur , confiitutA funt • Oltre a quefto

chi volelfeiwaggioieerplicarione legga Tolo-
meo , & Theone,& da certi vetfi d." Ouidio fj"

raccoglie il medefimo

,

Non Ventei affulfift ntn illaluppiter hora

Lt*na% &c.
Giouannidel Sacrobbfco intorno à quefto, -,

così dice nd computo Ecclefiartico : Notait'^

dum e^iam queddies feptimariAì fccundum-e

diuerfosÀiuerfof habent appellationes % Philaft'

phienitn gentilts quemlibet dtemfeptiman*.,

^

ab ilio pianeta yqui dominatur in prima hora iti'

liui diei denemsnant,dicunt enimplanetoifut-
c-ejjìue dominari per horas dtèi ^

Et fé bene.in og^iii giorno della {èttimana-n

ciafchedun'hura lià paiticolar legno difTereti'-i

te da quelli de gli altri giorni, tuttauianoi.

intendianioaflbhitaraente rapprefèntarc dó-

dici hore del giorno, & al tretante della notte

fenza hauer riguardo a'particolari giorni,& à
Imo ruccelTìone,ncI circolo della let.tin.iaiu, fi-

clie pej dixnoftratiene fidata principio alla.

prima bora del giorno con il Soleicomc quel- -

lo.che diftingue rhore,& e mifura d'-l tempo,-,

e quclioiafterà per dichiararione de i fegni, fi ;

perquefla prima hora,che habbiamo defcric-

t3,come ancoper il xcHaate* ^

H OR A SE C O ND A.

FANClVLLAancor'ellacon l'ale aperffe

inatto di volare i hancrà i capelli di for-

ìna,& colore come la primaima quelli dauau.

ti non faranno tanto biondi, l'habifo farà fuc^.-

cinto , di color d'Oro, ma circondato d'alcu-

nlpiccioJinuuoletri, & nebbia , eflendoche in

queft 'ho ca il Sole, tira à fé i vapori della terra,

più , ò meno., fecondo rhumidira del tempo,

panato., & à<iueft'hor3 volfc alludere Lura.-^.

no
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swneryslclla gucnra di Farfaglia-

Stdn»£iefugxt»

LAfufn nube diem isthdr extftlit •

Et Silltal Iib^.

Doneefiammìferum- toSetttes cruore currum
$elÌ4 tquijp^arftre diem, iamque orbe feritilo

Diluerat ntbuliu Titan fenfimqueftutbat •

Caligo in terrus nitido refolutafermo-
GJaufl.i de rap.Prof.

Noitdit pHra dies tremulit vibrstur in vndii

Ardor,Ò* errante! luduntper CAruUfiummf*

"Dum f»Aff*tinf( prdftidatfolihus aer .

Dtim meus humeBat fiaitentes Intifer agret

RorantiproueSlui equo.

E-tStat.i. Achill.

la fremii afirn dies hutnilUq, exiquoreTitan-

Roranteseuoluit equos , (^Atheremagfìo

Subla,tum currupeUgw cndit •

Terrà con la deftra mano il fegno di Vene
rcinbeUaatticudine,& conia /ìiiiiiia vnmaz
20 d'eli'tropio, onero cicorii con i fioriji^ina-

li per antica ofTefiianza, fi sà,& /i vede, che c6-

tinuamaite fegiiitano i} girojchc h il 5ole. &
per hauer'io alla prima liora dichiarato, che
ègnificaiioi capelli,, & I alimipare mperfliio

fopxa di ciò dir'altro, anzi la detta dichiara-

tionc.Tcrnirà ancoallealtreiiorcche ci refta-t

no à dipingere •

H O R A T E R Z A.

FAN CI VL LA anch'el!a,con la forma
dei capelli già detti :nra quelli d'auanti

Éirannotrà il bond'o, c'I neg^rc
Saràalara,& come l'altre in atto gratiofa

di vohrejcon habico fiiccint® , e fpedirojdi

color cangiante, cioè dHC parti di bianco , &
vna di rodo, pcrcioche qnanro più il Sole

s'inalza dall'Oriente, la luce vien maggiore, e
4i quelVhora incende Ouidio nel 6. dcìle-Mc*
tam.quando òice :

vt folet tier

Purpttreuifieri, cum primii Auror* mc-j^tur i

Et breue poiì tetnpus rande/cere Solii nb or tu*

Terrà con ladeilra manocon helliirimogcno

il legno di Mercurio', e con la (ìniftra vn'ho-

riolo folare , l'ombra del qual deue moftrar

l'hora.j.l'uiuétoK per quatoicriuc (Minionei.

lib. fecoiìdojfa Ana-xirBene- Milefio difcepolo

diTaleteidi quertohorologio ri£èrirceGelHo>i

che tratta Plauto nella fauola detta Beo ia ;

Vi illu tnDij ptrdat,qtii-primtu horas repperJf,-

^litique adeoprirma Bntuithic folarinm ,

é^i mihicominnit mi/ero articnUtimdienu

HO R A QJAR TA .

FANCIV'LLA come l 'altre, con 1 ale , & r^

capelli nella gnifaiclve halibiamo detto di

fopra , l'habito fuccinto , (Sc-il color bianco ,•

percioche dice il boccaccio, nel lib+.della GOf

neologia del li Dei , cflèndolì già fparfo il 5o--

le, & haecndo cacciato i vapori , il giorno è

'

più ciiiaro,& Ouidio dicerei 4. delie Mera
morfofi

.

eum puro ni tidifflmiu orbe

OpppfitafpecUlt referiiur tmagin* PhtbfU .

Et iil.Ital lib II.

Reddttur ex temphftagrantior éthert ÌAmpOK
Et trernuU inftifo retplendent càruU thsbo •

Terrà con la delira mano il fegno delia Lu
n3,aiwiei:tendo il diligente Pittore rappiefen-

tarlo in rHoda,che.|ì conofcail fegno in pu-
ma vifta-.

Forgerà con la {ìsìiftra-mano'.in atto gratio

Ccr, e bello, vn Giacnuo fiore ilquale per qua
to lurra Quid. nel ilib. io. fu vji putto amato
da A polline , & hauenJalo egli per difgratia

yccifb , lomutò in fiore •

Il che dimoftra^che la virtù del 5oIe la m^C
tina va purgando ne i femplici la fotierchia

humidità della notte ; Onde per eflèrfì con
queft'hoia ri('->lura , è proprio fuo coglierei

(empiici, elTendà, chenon fbnc^ troppo morbi
di per lafouerchia humidnà, ne troppo afciut

ti per la fouerchio ardore dc'ra^gi del Sole.

H OR A Q^V I N t A .

FANCIVLLA alata ui atro di volare , con
i capelli nella guifa dell'altre,& con lia-

bitofnccinco di color cangiantCjin bianco , &
ranciato eflÈnducheilSole,quanto più s'auui-

cina al mezo giorno , più rifpleide. Terrà
con vnadelle mani il fegno di Saturno, 5; coti

l'akrarEIitropiOjdel quale Plinio i.elhb. 2.

cap 4i.eosì àlee,

Mirstur hoc , qui non^ab/eruat quoridiaK9-

exferimento,Iterbarn vn^m qu£ voauur Helte

trepium abeuntem^folem intueri Jemper omni-

hiu hcrii cum eaverti vel nubile obtimbrantij

Ec Varrone .

Kec minus admirandum quodfiì in flcròtta

quos vocant Heliotfepia , ab eo quodfolti ortSr-

ifjaneipeBant , ó* eim iter ita ftqxuniur ad
oscafum , -vt ad eum frmpet ipedent .

Et Ouidio nel quarto delie fue Meramorf.
dice di queft'hcrba che fu vna Ninfa chiama-

ta C Uria amatadal Sole , li quak per vnaiiir

giuria riceuutada quello fi ramaricò tsln-.en-

te , che fi voltò inqueft'Jierba, le parole de}

Poeta fon queftcv
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AtClytienquamuts amor excufare dolorem ,

2ndictuntq»e dolor poterattnon ampUtu au-

Bar

. tucu Aditi Veneri:^ j moAum [ibi fecit in illa,

TacHit eX ilio d:f?:enier amoriÙM tjfa,

Ny».pharttm imcntiens , & fitb lette noBtj

%

dieqtte ,

S€ dir humo nudi, pudis incorrtptaeapillis

.terq; nouer,> luces expers vndAq, cibiqtie,

<Rore i?7C'o,ltìcrimuque f»is teiunia pauit.

Nec/c i7iD»!t humo , tantum ^eóìaòat euntù

Ora D.'ij-^vltu-.'q \fMos,fie£ieha,t ad illum

Membrafcrum hifijfefoh •,partemq\ colorii

Luridui exangnes pallor conuertit m berbai'

J,fl in parte ru bor vioUque[imiUifnui ora

Tlos fegit, tUafuum quamuis radice tene tur >

Vertitur ad/olet»,mutatjiq; feruatamorem •

H O R A SESTA.
FA N C I V L L A ', farà qiieft'hora di

afpetto più fiero > e nioftreià le brac-

cia,& gambe nude, haueiido però ne 'piedi fti-

liale:ci giatiofi , e belli il color del veiì-imeiito

farà loll'o infiammato, perche dice il Boccac.

lib.4-dellaGeueologiadclli Dei, ritrouandofi

il jole in mezzo del Cielo, molto più rifplen»

de,& rende maggior ardore,!, he perciò fi rap

prefei ta clic ruoliri le braccia,e gambe nude,

ikliefigmfica anco Virgilio nel libro ottano

dell'Eneide • '

Sol medium CaU àonfcenderat igneasorbem >

Et Marnale nel lib-3.

lamprono Phaetoute fudat Aethon

I.xarfitq; dies, & hora lajfos

Interiungit eqiios meridiana, .

Et Lucano nel lib-i-.

'Slujiq-. dics meditafiagrantihus ifiuat borii'

Terrà con la deftia mano il fegno di Gioue >

e Con la fiiriftra va mazzo d 'herba fiorita chia

mata daGrecije Latini Loto j l'efFetto della

<]uale,lecondo'che narra flinio nel lib. I3- al

<:ap.i7-& iS.3: Thcofraitoj è marauigliofo >

percioche litrouandoa dett'heiba nel fondo

del fixime Eufrate, la ii'atrina allo fpuntat

del Soie,ancor'ella comincia à fpuntar fuori

-deir3cqiie,&: fecondo ci,c il Sole fi va inalzai!

do , cosi fa q'.iefl'hcrba,in Viodo, che quando
il Sole è arriiiaro à mezzo il Cielo , ella è

in'picdi dritta, & ha prodotto, & aperti i

fuoi fiori , (k fecondo poiché il Sole d^ill'ultrà

parte del Cielo verfo l'occidente, va calando ,

cosi il Loto,à imitaiionedel hoie va (èguitan

do fiiioal traniontare del Sole , entrando nelle

fueacque,& lino alla mezza notte fi vapiofou

dando.La forma di dett*herba, & fiori, fecatì»

do clic ferine Plinio nel luogo citato di fopra

è fi«rileallafaua, & e folta di gambe, & di fo-

glierma più corte,& fottile , i fiori fono bian-

chi,& il frutto fomiglia al papauetò

.

HORA SETTIMA.
VESTITA di «olore ranciatojil quale

dimoftra il principio della declinarione

dell 'antecedente.hcra, terrà con vna delle ma"
m il legno dlMarte,& con l'altra vn ramo dì

lu peri,con li bacelli, attelo che C\ riuolge al So

!e,& ancorché nuuolo fia , dimoftra l'hore ài

Contadini di ciò fa fcfde Plinio nel libro i8. al

cap.14. dicendo: Nec vUitu qu£ferunturnafU
ra ajfenfa terrA mirabilia efì •.primum om-
nium cum Sole quotidie Circumagitur bora/-

'(que agricolis etiam nubile demonjirat .

H O R A • O T T A V A

.

FA N C I V L L A » farà veftira di cair-

giante bianco,& ranciato.terrà il fegno del

Sole,& vn horiolo Solare:ma con gefto difle*

rence deli hora ter2a> non per lignificato : ftià

per rendere vario il gefto,e bella-la pittura ,Sq

che l'ombra di eflb moftri edere qiielìa l'otta-

ua hora elìèndo che anche la prima, ha il me-
defimo legno del Sole , denota anco detto ho-

liolo la diftintione dell'hore del giorno dà
quelle della iiocre.

Il color del veftimeiitOjdimoftia,'che quan
to più crefconoThore tanto più il giorno va

declinando, e va perdendola luce.

Et qiieiÌD baitela per dichiaratione de i co

lori de Veftimenti > che 'mancano all'hore fè-

guenti. HORA NONA.
FÀNCIVLLA alata.il colore proprid

del (uo veftimento farà giallo pagliato.

Terrà con ladertra manoil ft'gno di Vene-

rej& coni'altra vnranio di oliuo , percicchè

quefta pianta riuolge U fue foglie nel folftitiò,

come fi è vifìo per roilerliation'e da niolti -, di

che ancora ne fa fede Plinio.

HORA DECIMA.
FÀNCIVLLA alata , veftita di color

giallo: ma che tin alquanto al negro.

Terrà con iadefira mano il fegno di Mer-
curio, ck con la jìniflra vn ramo di pioppa per

Kuuereancb quefta piàlKa il medefinVo fignifi-

cato dell'vliuo, laonde per quefta caufa il Fod
tano ne' fuoi verh la chiama aiborc del Sole >

cosi dicendo «
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l^udit rore neuo, é^c-

Intendendo la pioppa,.

HOR A VN DEC IMA.

¥^ AN C I V L L A alata, il fuo veftimen»

JE^ to (ara cangiante di giallo , & negro , aii-

Mertendo che teiigacomelubbiam detto con

bella gratia il fegno delia-Luna , & viia. Cle-

pfidrahoiiolod'acqiu ,.del qiialéfa mention

Cicerone nel ide Natiir-. Dcor-^^^id igitur ,.

inquity conuenit cumfolarium.vel ctefcrlptumy^

antexaquxcontempleris, & nel fine della fet-

tima-THfciiIana .-. Crm ergo ad Clepfydratn i

perciò che co quelle c4epfldre,cioè hoiioli d'-

acqiia fi preiìmua anticamente il tempo à gli

O ratoiij-.come.beneaceana, Cicerone > nel 5..

deorat..

At hitne no declAmator:aliquis adClepfydram,

latruredocueraf-

Et Mauialenel lib- Cefìo.

SeptemClepfydra^ tti.tgna iibi -voce petenti

Arbiter inuitus, C&ciliitne dedit.

Et ancorché quello horiolo 4ion Zìa fola re ,

.

nondimeno ScipioneNafìca, l'anno Tsj. della

edificationedi Rema, con l'acqua diuifèl'ho-

re egualmente della notte,e del giorno, elfen-

dp che molte volte 1 'i\oiiolo folare , quando
eya nuHolo, non fecniua^ come ne fa teftimo--

nianza Plinio lib^y »

L'inuentore^i qu€ll'horio!ò,come dice Vii

trnnio lib.g.-dearchittetnra fti Ctefibio Alef-.

fandfino figliuolo d'.vn barbiere.

.

Ii.O,R.A D V.O D E C I M A.

.

F'A^TvrcrVL L A alata> veftita rticcinta=-

mente,di color violato , e parimente con ii

capelli,come habbiamo détto del l'altre.

©i qiiefl'hora dille Silio Italico lib- 1.

lamq- diem ad meta^ defeffìs. Fhcsbta olymp» >

Impcllebitt eqttii.,fufcabsit,et helperm vmbrA'
Temlutimxnfufstproperaniem.Adliitorucur"-

rum '

Etnellibro-decimo lèflo.^

oh[curo iam veiper olympo-

Tundere non équam trepidanti cteper/it vm''
bram -

.

Terrà con la delira mano il legno di .Partir-

nOjSc con l'altra vn ramo di falce effendo "che

la pioppa,roliuo, & il falce, riuo'gono le fo--

glie nei Solfticio, coracfcriiiè Plinio,

HO R E DELLA N G T T.E,-

H O R A P R I M A.,

FA N C 1 V"L L A alata, oc parimente con-

capelli,come lealtre liore l'd giorno,ma il

colore.di quelli dalla parte, d'auanci farà ne--

L'habitofarà fuccinto, & di vari) colon

,

perciòche efiendoil Sole rrnmontaco nell'Oc

cidcnte tale fi, dmiofìra, per la ripercuflior.e

de i fnoi gaggi molti colori , coaedice Stacio

2.- Achilie.

Tnmgrbat^radios hutnili i^m prouit ClyrrpO'

RhoehsM,^ (jce^ni penstruiile litta anhelU
Vrotnitfebat eqtiiSi

DeLvario coiore fa teftinionianza Seneca i»

Ag.-imennonecosì dicendo

,

Stifpe^a vanni Ocadens fe^itfretn •

Terrà con la deftra maiio il fegno di Clo-
ne,^', con la fini!', ra v!-a no'-tola, onero veff er

tilione, così detto à'vifpemno'temtore , come,
dice Beroaldo commentatore d'Apuleio , che
è. la fera quando quelli animali cominciaro à
comparire, come dorramente deferi ic Ouidio

.

4. Metani, nella fauoia dell '.illeiroaninja!e,cosi

dicendo.

lumque dicstxaBm eritt,tempufquefubibat

§luodtn,nec ttnebr(U;nec poj]' s diccre iucemt

Sed cum ìlice tamtn dubia confinici noctii

Tefta repeate quxtipmguefq. ardire vidttur

L<frnpndes,&>yutilis collucent ignibtu &des

Tfilfaque fAuarum fimulacravlulare fe-
rarum ,

,

Tumida iamdndiifm latitan* per teBà fororet

I)iuerfequelocÌ4 ignes ac Inmtna'vitant-

Dumt}; petunt tenebraipuruos membrana per

arittó :

Tdrrtgitur tenttefque incitidùnt brachiapènp

Nec quaperdiderint veterem rationefiguram
Scirefmnnt ienehrA , nonillcu piuìna Uuauit

SufltnHere tamenjeperlttcentibus alii

ConatAque loqui .minimam prò ccrpore zocè

HTnitttertt, peragtmtque letti ìirtdóre qU3relas

Teciaq^ nonfyiuru ctLebrant , lucemqiiep'erofis

Noiìe volant yjeroque trahunt à Vesfere nor

msn '

H ORA SECONDA.
FANGIVLLA alata,6-: veftitadi color be-

retinojperciòche quanto più il Soics'allon

tai a dal noftro em i fpe ro , epafla perTOcci-'

deiiee tanto più per la fucce(Tione dcH'horei.

l'aria fi orcurajCQmcdlce.Vixgilio-nelfecoiido

dell'Eneide j. ^ w,'V> • -j
. ^vr>'r*5V; -•- ^f»H

Verthur
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Venitur interta coelam, ^ruit OcfanoMX
Inucluent vmhrn magna terrami; polumque

Etnei terzo

.

-Solruitinfer^'*,Ó* montes vmhrantfir o^aci .

E quefto bafterà per i /ìgnifìcati ;de i colori

.<ie]Ii veftimentidell'horc, chehauno dafuc-

cederc

.

Terrà con ladeflra mano il fegno di Mat-
tc,&.con la finiftra vnaciuetta per ertèr Tigno

ra della notte,come dice Pierio Valeriano nel

libro io-S: piglia il nome da efTa, ellèndo che

ùi latino fi chiama nottua, dalla itotte

.

HORA TERZA.
FANCIVLLAalata,& veftita diberetino

,

più fcuro deirantecedente , terrà con la

deftra mano il legno del Sok.raa perà che té

ga la mano balìa quanto più fi può, moftran-

do con tal atto, che il 5oIe fia tramontalo, &
cenla finiftra vnbulionejò barbagianni, vccel-

lo notturno, la fauola del quale racconta O-
uidio nel lib- j". delle Metam. l'argomento è

quefto • Gioue hauendo conceduto à Cerere,

che rimenaflèProierpinafua figliuola dall'In

fernGjCon quefto patto , chetila non hauellTe

guftatocofà alcuna in quel luogo, (ubito Af
£alafo diflè , che gli haueua vifto mangiare

delli granati , & impedì la fua toxnata,Ia onde

adirata Cerere Io trafmutò in quefto anima-

ie , ilqual€ fuole arxecare fempreroaleno-

«elle

.

Repetet Froferpin» Coelum

Legetamen certa,fi nuUos contigit iUic

Ore cibos, namficParcitrHm federe catitìi efi.

Dixera.t,at Cereri certum efi educere n.itarn .

Kon ita. fatafinunfy quoniam ieiunia pirgo,

Soluerat , ©» chIiìs ditfimplex errat in horti<

Tuniceum curtta decerpferat arbori pom:im
Sumptaq^pallentifeptem de cortice grana
frefierat ore fMOyfolinque ex omnibui illud

^fcalaphm vidrt * ^uem quondam dicitur

Orphne

Inter Auernales haud ignotijfìma Nymphat
Zx Acherontefuofuruispepenjfejub antru .

Vìdtt,^indicio reditum crudelis ademit

.

Jngemuit Regina Èrebi, leftemqne profanum
tecit anera, Ipar/umque caput Pblegetontidt

lympba

in roHrum,^piuv)ai , f^ grandia lumineUà
vertit ,

lUefibi ablatui fnluii amicitur ab alls,

Joque caput cre^cit , longcsque refleUitur *»-

gues ,

yixijj moust ntnaspr intrtin brathiaptnniu

Teedaqjfii volucru venturi nuncia luUtìi

lgnauM4 Bubo dirummortaltbtM amen .

Di quefto animale cosi dice Plinio, nel li=

bro decimo al capit. 12.

Bubo funebrit , ^ maxitnì aiominmttis ptt

blicis precipue aufpiciis deferta incelitene e ta-
tum defolata , fed dura etiam ^ tnaccfjfa^no-

His monfirMm ntc CAntu aliquo vocali , fei
gemi tti -

HO RA O.VART A ,

FANCIVLLAalatainattodi volare.fàràil

fuo veftimcnrodi color lionato .

CoB la deftra mano terrà il fègno di Vene-
re,& con la finiftra vu'horiuolo dapolu€rc»

FANCIVLLA alata, come l'altre : il color

<!el veftimeuto farà di lionato , che tiri ai

negro .

Conl'vna delle mani terrà il fegnodi Mcr
cu rio,& con l'altra vn mazzo di papauero,e&
fendo che di quefta pianta fi corona la nocte^
come dice Q\.nài<3 nel hb.4.faft. <S

Intereaplacidam redimita pap.iuere frontem
Nox venit , ^fécumfomnia nigra trahit.

Et ha proprietà di far dormire, come ope-
ratione notturna . laonde Virgilio lo chiama
foporiferonel 4. dell'Eneide.

Spargens^humida meda , foporiferumque p»-
pauer

Et Ouidio ancora nel j. deTrift.

^uotque feporiferum granapapauer hahet*

E Politiano pieno di iònno •

mcgratumfiereriflenumquefoporepapauer--

HORA SESTA.
FANCIVLLA alata, e ve'^ita di color ne.

grOjCome dice Ouid.4. h^i.

lam color vnm ineft rebm tenebrisq; teguntur

Omnia .

Con la deftra mano tenga il legno della

Lnna.&có il braccio C\n ftio vna gatta, perciò

che lignifica la Luna,dicendo ,chei Dei fug-

gendo l'ira di Tifone, feneandarono in Egit-

co,nequiui fi teneuano ficuri^fe non prendeua

noformachi d'vno,chi d'vn'altro anima lejfra

cjuali la Luna (\ cangiò in gatta,come dice O-
ttidio nel lib.5 .delle Metamorfofi.

leleforer Fht,bi,niuea Saturnia vaccti

fifce Ventulatuit.

Perciò chela gatta è molto varia , vede la

notte, eia luce de i fuoi occhi crefce , ò dimi-

nnifce, fecondo che calalo creiceli lume dei-

la luna.

Srati«
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Statiolib.ii.ThebdiqHeft'hora diflè.

modo nox magU ip/a tacebAt

Solaque fiigrantes lAxabant ajlm tenehrM.

E e nel libro fecondo.

^ft^vbiprona dies longos (uper fqHorufineì

Exigit:a/qt*e ingens medionatat vmòrs prò-

fnndc .

HORÀ SETTIMA.
FA N C I V L L A alata, farà il ftio vefti-

tneiico di color cangian re, ceruleo, & ne-

gro, Terrà con la dertra mano il ftgno di Sa-

turno, e eoa il braccio finiftro vnTa(7b , per

moftrarcch'eflèndo qneft'hora if^l profondo

della nocte,ad altro non /ì attende ;^heà dor-

inire,comefa quell'animale, il che dotamente

«iefcriuonoi poeti. Virg.4.Eneid-

iJix erat > ó^placidum carpeèa nt fefia [0
porem

CorporUyper terftufyluAq; C§» ftua qui crani

jfequora cum medio voluuntur fydera lapftt

Cam racetomnis ager,pecHdes,pi£ifque va-

lucres •

Sil.Ital.lib. 8.

tacito nox atrafoptrtj

XiunBa per^ terras , ^ lati lìagna profundi

Condiderat,

©uid. j. hih
Nox vbi iam media eff ,fomnttiquefilentta

prtbet'y

Et canis, ^ vari* conticuijìis aues .

Star. i.Theb.

Jamqae per emeritifurgens tonfinia Phibi

Tifanti late mnndofubueBafilenti.
Roriferagelidum tenuatterat aera biga

Iam pccudes volucrefque tacent , iamfom*
rttn auaris

Jnferpit curii, pronu/que per aera nutat

Grata laborattreferens obliuia vttét.

HORA OTTAVA.
FANCIVLLA alata.in atto di volare,

il colore del veftimento farà ceruleo ofcii

ro.Con vna delle mani terrà il fegno di Gio-
ue , & perche quefta è tral'hore del più pro-

fondo fonno,con l'ai tra mano gli fi farà tenc-

re,con bella gratia vn Ghiro, come animale

fonacchiofojdella qual colà ne fa teftimonian-

_ 23 Martiale nel lib/.cosi dicendo.

Somniculofos ille porrigit glires .

E nel lib 15. parlando il Ghiro.
Tota mihi dormitur hiems, é* pinguior ilio

Temporefurniquo mt nil nifi/omnMi Mit •

HORA NONA.
FANCIVLLA vertita Ai paiionazzo,

& come l'altre farà alata , & ftarà in atto

di volate-Terra con vna m^-nc il fcgno di Mar
tc,&vn Gufo, come vcceilo proprio della

notte

.

HORA DECIMA.
FAN CIVLLA a'ata,5c il color de! ve-

ftimento farà alquauto più chiaro di quel

lo deirhora fopradetta.

Terrà il fegno del So|c,neIl.-> guifa cl-e liab-

"biamo decto della puma hora dèlia noae, per

la medefima ragione,& con l'altra mano vn'-

horiolo in forma di vn bel tempiecro , co l 'a

sfer3,che moftri l'hora decima,& fopra i? c.;m

pana da fonare rhore,eirendo,ciie d fuono Ai

(pone,e chiama ognuno al fiio cfeicitio. corre

dice Beroaldo Coinmentarore d'Apuleio, lib.

J.& mafflme ali 'bora decijna,eirendogià paf-

fato il tempo di dormire.

HORA VNDECIMA.
FANCIVLLA alata,farà veftùa di tur

chino.Terrà con la delira mano il fegno di

Venere, e con l'altra mano vn'horiolo da pol-

\iere,nel quale fi vedaladiuifìone dcll'hora ,

con il {egno,& moftri, che la poluere fia giun

ta airhora vndecima .

HORA DVODECIMA.
FANCIVLLA alata,& come l'altre in

atto di volare, il color del veftimcutofarà

ceruleo, & bianco, percìoche auuicinandofi il

giorno , l'ofcurità della notte è in declinatio-

ne,come dice Virg.8. Eneide.

vbi Oceaniperfufus lucifer vndx
£xtutit oifacrum cceloytenebroiq-, rtfolutt

^luem Venta ant$ alios aftrorum dtligit igr «.

Sii.' lib. ^
Et iam turricuìo nìgram nox ro/cida met^m
Frotuleratìfiabdque nttens in liminep imo

Stringebatriecfé thalamisTi'honia comtiX

Cum mtnu4 annuerit noHem deji(fe viator*

^luam coep.Jfedtem.

Stat.i.Theb.

Karefcentibtn vmbris

Longa repercufo ni'uere crepufcula Phibo .

Terrà con la delira mano 1) (ugno ni A/ercii

rio,e fotro il braccio finiilio con Leila gratia

vn Cigno, per moflrare i primi albori della

inattina.auanti chearriui il Sole, il quale ù il

di fimile alla bianchezza del Cigno, quando
viene ànoi,epartendofi,f3 paiimeutela iiotce

negra, come è il Coiuo.

Hb HV-
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H V M I L T A\

ìOnna veftirn di colore berettino , colile

^braccia in crocea! pettotencdoco l'vna

-delle mani viia palla,& vna cinta al collo, U
ten:a china, & fotto il pie Jeftro liaiierà vuor

«prona d'oro •

Tinti fegiii deirinrerior cognitioiie del fa

I)an"ez7a de i propri) menti , rei checonfifte

pii.:cipaline>ire ejuelìa virtù, de!laqiialc trat-

ta Sant'AgoO:. così dicendo HumÙltas ejì ex

intHÌtu propri;; cogn ilio}iÌ6 , & fu&condìtior,is

^obitaria mentii inclinatio,fno imo ordinabili

/làfuHm cozditorem

.

La palla fi può dire,che fia fìmbolo dell'hii

tniltà , perciò che quanto più è percofTa ùi

terra, tanto più sinaha.e però S- Luca nel 14.

&e'.iam 1 8- dille così :

§^tfe hi.'miliaf,exaltabifur •

Il rencr la coior,a d'oro fo:to il piede dimo.
f!ra,che l'humiltà noi pregiale grandezze, e

ricchezze, an7Ì è difpregio d'eire,come S. Ber-

wardo dice qiiaudo iracta~dclli gradi dell'hu»

milra,&' per dimoiìrarioie di quefta rara vir

tu Ba'donino piimoRèdiHiernfalem fi refe

liumilc, dicendo nel rifiutare la corona-d'oTo;

tolga Iddio da me, che io porri corona d'oro

là,doue il mio Redentore la portò di fpine.

E Dante nel fettimo dei Paradifo così dilFe .

E tutti gl'altri medi erano fcarji

A la ^iniìitin, felfiglitiel di Dio -

Nonfojfe humiliato ad incarnarfi >

H V M I L T A.

DONNA con veftiirìenro bianco , con

gli occhi baffi , & in braccio tiene vno

Agnello.

La H umiltà è quella virtù dell'animojOn-

de gli Imamini fi ftimano inferiori à gli altri,

con pronta,& difpoRa volontà di vbbidire al-

trui , con intentione di nafcondere i doni di

Dio,che pò (11edono,per non haner cagione d,'-

infnpcrbire

.

5i dipinge ionna veAita di bianco,perche fi

coiiQKa, \\xQ la candidezza, & purità della

mente
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mente partorifcc ncU'hnftmò ben ciifpofto , &
ordinato alla ragione , quella humiltà che è

balteuole à rendere i'attioni (iie piaceuoli à

DiUjffce.dallagratia fiia à gl'hnmtli,& fa red

ftenzà alla volontà de'fuperbi .

L'agnello e il vero ritratto dell'hiiomo

man(ueto,& hnmile: per qnefta cagione Chri

fio Signornolho è detto agnello in molti luo ~

ghijcdello Euangelio,& de'Profcti •

Humiltà.

DOnna, che nella fpalla deftra porti rn Czc

chetto pieno, 5c con la finiiha mairo vna

fporta di pane, farà veftita di facco,& calpellc-

rà diuerfi veftimcnti di valore •

L'huinilrà deue clleievna volontaria baf-

fezzadi penfieri di fé ftefib peianior di Dio

,

<lifpreggiando gFvtili , e gl'honori . Ciò fi

ir.oftra conja prefente figura, che potendofì

veftire liccamente, s'elegge il facco : il pane è

indirlo, che fi procura miferamente il vitto |sé

7.3. efquiiltezza di molte dclicatiire per lipu-

tard indegna dei commodi di queftavira .

Il facchetco,clieaggraua, èia memoria de'pec

€aci,ch'abbanù lo fpirirodegl'htimili.

Humilfà '

DOnna con la.finiftra mano al petto.e con
la deftra diftetà , & aperta ; farà con la

iaccia volta vcrfoil Cielo, e con vn piede cal-

<hi vna vipera mezza morta, auuiticchiata iii

torno à vnofpecchio tutto rottQ,e fpezzato ,

& con vna leila di leone ferito, pur fotto à

piedi

.

La mano al petto,moftra,che 'I core è la ve

laftanza dell'humiltà •

La deftra aperta è fegno, cherhumiltà de
ueeflère reale,& patiente.e non fìmileà quel-

la del lupo veftito di pelle pecorina,per diuo»

laregli agnelli

.

Per la vipera s'interpreta rodio.el'iniiidia,

per lo fpecchio l'amor di fé fteflb , e p|il leone

Jafuperbia 5 l'amor di fé fteflb fa poco pre-

giar i'humiltà ; l'odio, e l'ira (on'effetti , che
tolgon le fbrze,e la fuperbia l'eftingue ; però

fi deuon quefte cofe tener fotto i piedi con fai

da,e Tanta rifolu rione .

H V M A N I T A'

.

VNA belladonna , che porti in feno varij

fiori,& con la finiftra mano tenga vna
catena d'oro.

Humanità * che dimandiamo volgarmente
cortefia,è vna certa inclinationc d'animo,chc

fi moftra per compiacere altrui.

Però fi dipinge con i fiori,che fono fempre di

viftapiaceiiole, &con la catena d 'oro allac-

cia nobilmente gli animi delle perfone ,chc in

Ce ftelfefentonoralcriiiamicheuoie coitefia.

Huma»4:à •

DOnnai cori hàbiro di Ninfa , & vifo riden-

tCjtié.ie vn cagnolino mì ì: raccic,'! qua-

le con molti, vezzi leva lambendo J a faccia

con la lingua,& vicino vi (ara l'Iiicfante .

L'humanità confìfte in dilfunu l\i !e gran-

dezze,& i gradi per compiacenza,& fodisfac-

tionc delle perfoiie pili balle,

Si fa in habi^o di Ninfa per la piaceuolej/:^

ridente,per applaufo di gentilezza, iiche ai.< o
radiwoftrail cag: c'.inojUÌ qualeella fa cai z

2e,per aggradire l'opeie ccnfornie 2I de{idc-

riodell'auttor 'cro.^ "

L'elefante fi fcoida della -fiia giuijdezza ,

per fare feruirioali'huomo, dnlquriie dcfidera

efièr tenuto in conto , & però da gl'antichi fu
per inditio d'hunuhità diniolìrato .

H E R E S I A-

N A vecchia eftenuata di fpausnieu»-'Ie

afpetto.getterà fé. la bocca haiinnaaffu-

micata.haueià iciiiii difbrd'natan-.entefpatil,

èc irci, il 1
etro fcopertOjCbftie quafi tutto il re

fio del corpcU-mammelicafciiitre eadaipeu
de liti, terrà con la fnifira maiiO vn libro fut-

chiufo j donde appa;i(co',o vfcire fuoia fer-

penti,& conia delira manomofai di fpaiger

ne varie forti.

L'Herctìa, fecondo San Tòmafb /opra iJJi

bio quarto delle fentenze , & altri Dottori, è

errore deirintelletto,aI quale la volontà ofti-

natamenteadherilce intoiiic à qucilo,che Ci de
ne credere, fecondo la Santa Chiefa Cattolica

Romana .

Si fa vecchia, per denotare l'vltimo grado di

pcruerlìtà inueterata dell'Heretico-

E^ di fpauenteuole afpetto, per efière priua

della bellezza , & della lucechiarifiìma della

Fede,& della verità Chriftiana,perlocuiinan

camentol'huo.Tio è più brutto dell'iftefib De
monio

.

Spila per la bocca fiamma afiìiraicata , per

figni ficaie l'empie perluafioni,& l'affretto pra

nodi confumare ogni cofa,che à lei e con-

traria .

I crini fparfi,& irti fono i rei penfieri,i qua
li fono fempre pronti in fua difefa .

II corpo quafi nudo , come dicemo , ncdi-

inoftra.cheella è nuda di ogni virtù .

Le mammelle afciutte, & afi'ai pendenti di

mofìrano aridità di vigore , fenza ilquale npn

Hh 1 fi
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H E R E S I A.

n poflbiio nutrireropercj che.fìanQclégne.dÌ.vrT-

ta ereri>a

11 libro fii echi ufo con {«. ferpi fignifìca lai

fgUa dortiina.& lefente;ize più nociiiCj&abo-

iriireuoii, che i più veleiìofi fci penti.

Il fpargeie le ferpi deuota.reffeOQ <ii femir^

narc, /alle opinioni,

H I S T O R. I A..

SI potrà dipingere vnatlonna, che volgen-
do il capo , fi guardi diei ro a^le fpallc j &

die per tcrra,dQue ella guarda, vi fìana alenili

fafci di fcrittiiremezzeaunolrate, tenga viia

penna in m ano,& farà velli ra di verde,'efTèn-

do elfo veftimento conrefto tutto di c]ud fiori,,

liquali fi chiamano fem;preuiui , & dall'altra

parte vi fi dipingerà vn Fiume torto , ficome-
era q'ieilo chian^ato Mearidxo.nellaPhrioia,iI

9.yak fi raggiraua iiifeilelìo..

HI S T O R I A..

DONNA alata,& veftita di bianco, che
guardi indietro, tenga con lafiniftrama

no vn'ouato , onero vn libro , (opra del cjualc

moftri di fcriuercpofandofi col pie finiftrofo

pra d'vn fafTo qnadraro ,,& à canto vi fia va
Saturno, fopra le fpalle del quale pofi roua-
to.ouero il librojoue cllalcrine.

Hiftoriaèarte.con la quale fcriuendo, s'è-

{jprimono l'attioni notabii i de gli hnomini, di-

uifion de* tempi,natureiC accidenti preteriti, •

prefenti delle perfonc.e delle, cofe , la qual ri-

chiede tre cofe,verità,ordine , & confonanza.

Si-fa alata,effeiido ella vna memoria di cofe

feguite,dcgne di faperfijlaquale.fi diffonde per

le parti del mcuido, & fcorre di teropo in tcm

pò alli poftcri-

Il volgere Io (guardo indietro moftra, che

l'iiiftoria.è. memoria delle cofc paHàte nata

£cr
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H I s T o R I A.

fcrlapoftema

.

Si rapprefciitajChe ferina ticlla gui{^,chc fi è

<Ictto»perciochel'Hiftorie fciitte fono memo-
rie de gli animi, &Ie_ftatue.delcorpo, onde il

Fètrarca ne! Sonetto 84.

Fandolfo mio queR'epere fonfrali

A lungo andar: ma ilnoSìrofìtidio e quello -

Che fa perfama gl'huomini immortali-

Tiene pofato il piede fopra il quadratcper»

cIjc l'Hiftorla delie ftar femore falda , ne hC-
farfi corrompere,© foggioga'rc Ha a cu Ma ban-
da con la bugia, peduierelle, che perciò fi ve-
de di bianco.

Se lemctK;àcanto5ànirno,perchè VHi^o-
ria è detta da Mar.TuI!io , teflirronianza di^ii

tempi,maeftra della-vita^lucedeila a.cmoria,
& fpiiKo deli accioui .

lAT.
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I D O L O L A T R I

4-»^

DO N NT A cicca, con leginoccliia in rcr-

ia,e dia inccnfo con vn tunibu'oalla Ila-

tua di vn toro di bronzo .

Idoiolatiia:, fecondo 5an TonrniaiTb z- f.

qìixil.94.. are. efi culìta Dìo dsbttu^ creaiurA-

txhibitili-

Le giiiocchiain terra fono vn'effetto, & fe-

giiodt religione, col quale fìconfefTa fommif-
{ìone,& luimiltà.iii rifpetto alla grandezza di

Dio,il quale folo e potentifUmoin refìcrfo, &
fòlo à luiconiiiene propriamente l'adoratio-

i)C,per la ragione, che ne daremo fcriuendo al

fuo luogo dell'orationejfebene v; eancola ve

neratione de' Saiui;Me par ciiiefta bafìa. Tema
la retta incentionc, Ji dargl'honorrconuenien
temente, et qneila inrentione C\ dichiara col Tu
nho!o,che niaidafnnii odoriferi , li quali fì^

gnifìc^nnojchela buona inrentjone dririamcnr
te piegata,mandaodaredi orationffcruenti,e-

accettcPerò ancora i noftri Sacerdoti per fàn-

taiuftimtioncj danno i'ìnceulòijel Sautiflìtna

Sacrifìrio della Me(Ta,pregandb Dio, che co-

me il ft!mo,& l'odore delrinccnfos'iiabaico

sì s'inalzi l'orarioniloro verro di lui. E il roro

di metallo, fi prende per le cofc cre?.J:c, 5; at-
tero dalla Natura, ò dall'Arte, alle qunli la ce

cita dei popoli ha dato nioltevoltclìoltameii

te cniell honore,che à Dio folo era oblig^i'a di

conferuare, dalchc è natovi nome d'idolola^

tria,che vuol dire adorarione di falfa Deità.,

ì G N OR A N Z A.

DONNA con faccia carfc)ofa,di!formc,,

& cieca j in capo hauerà vHa gLulanda:
di Pa panerò, caminawdo (calza , in vn camper
pieno di Pruni,& triboli, fuori di l'. rùja,vef(t

ra fontuofameiue d'oro , & di gemme, & s;

canto vi farà per l'aria vh Pipiihello ouqro»
Nottola- _^ i

Per laprefente figura r.on fi rapprefenta il

fempiicenon fapere , mail vicio dell'ignoran-

za , che nafce dai difpregio della icienza (ti

quelle cofe^chc i'iiUonv>è.teuutod. imparare?;
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& però fi dipinge fcalza ,che camina libera-

mente fuor di via,& tra le fpincifi fafenza oc-

chi; perche l'ignoranza è vno ftiipore,& vnace

cita dtmente.nella quale rhuomo fonda vn'-

opinionedi fé ftenb.&credeelTercquelIcchc

nois è, inognicofa,ouero per le molte difficul

tà,chel'igiìorante,trauiaiidodal dritto fèntie-

ro della vixtù per le male apprenfioiu dell'in-

telletrojtruoaa nelviuere.

Si dipinge prsflTo alci ilPipiftrelIo , ouero

Nottok, perche, come dice Pierio Valeriano

liJ5.iy.alia hiceflmiglia la fapienza,& alle te-

l^ebre,dallcqHaliiion-€fcemaila Nottola, l'i-

gnoranza.

L'ignoranza fi fa poi bruna di faccia , per-

che,quanto nella natura hivmana il bello dei

Ja làpienza riluce, tanto il brutto dell 'iguoran

za appare fozzo, i& difpiaceuole.

Ilpompoioveftito e trofeo deirigiioranza,

& molti s'induftriano nel bel veftire,forfe per

che fotto i belli habiii del corpo fi tenga fepol

to al meglio, che Ci può, il cattino odoredel-

Tignoranza dell'anima

.

La ghirlanda di papauero fignifìca il mifera

bile fonno deliamente ignorante.

IGNORANZA
in vn riccofenjjihttere.

HV O M O a cauallo fopra vn Montone

di colore d'oro , in mezzo all'acque , è

concecro,<:he l'Alciato hebbe <l3gl'An:ichi,-Sc

in lingua noftra dice così.

Soprx al ricco Monton varcando ilMan
Jcri[o ci moRra -vn huom, che djilfuof$nfo

Coli '.i-gnoranx.afuaji faportare'

IgnovanXji-

DOnna,come di (opra fi è detto.a'la qnalc

fi potrà aggiungere.che \i velie fia conte

fladi fcagliedi pefce, le quali fijiio il vero firn

bolo dell'ignoranza, come fi vede in Pierio Va
leriaiio Iib-3i .

La ragione è, perche il pefce e di fua natii

raftolido,& lonrano da ogni capaci tà,eccetto

il Delfino, & alcuni altri , che raccontano per

maraLiig!ia,&: come le fcaglie con facilità file-

lunodal corpo de pelei, così congli fludij del

]e lettere {\ può leuare all'huomo il velo dcl-

J*ig :oranza.

lg*iorarìXa ài tutte le cofe-

/"^ L'Antichi Egittij , per dimoftrare vn*-

%Jf gnoiaa-.e di tutte le cofe, faccuano viu

imagiiie col <apo dell'afino, eheguardaHc 1*

terra.percheaì fole della virtù non s'alza mai
l'occhio degli ignoranti, i quali fononell'a-

mordi fé ftefil ,& delle cofc proprie molto
più licentiofi de gl'altri,come quefto animale
più teneramente degli altri ama i fuoi parti ,

come dice Plinio nel lib. 1 1 .cap. 3 ;.

IgnoranXa'

IGnoranza dipinta da' Greci, come dice

Tomafo Garzoni.

Vn fanciullo nudo à cauallo fopra d'vn'afi-

no,hà bendato gli occhi, & tiene con vna ma^
no vna canna.

FancÌHllo,& nudo fi dipinge per dimoerà-
re,che l'ignorante èfeinplice,& di puerile in-

gegno, 5i nudo d'ogni bene.

Si mette à cauallo fopra dell'afino.per efict

«fio animale priuo di ragione , & indocile, &
molto limile à lui, come piace à Pierio Vale-
riano nel lib. I i.delli leroglifici

.

La benda , che li cuopre gli occhi , denota,

che è cieco affatto deirintelletto,& non sa,chc

fi fare, & peròdifilè Ifiodoro Sclthquiorum
jib.zcap.iy.

Summa miferia efi nefcire quo tendtts.

Le fi da la Canna in mano per eflerc cola fra

gile,& vana,& molto degna di lui,ficomcdi-

ce Pierio Val.lib.j7.delli leroghfici.

IGNORANZ A.
tome dipinta dall'Alciati nelli fuoi Emblemi-

Che mejiro e queftoì Sfinge percheferb»

Taccia di donnaie lefue membra vefie

Piuma d'Augello ^e di lione ha i piedi

ì

Di/iota l ignoranea, eh e procede ,

Da tre cagioni, da intelletto lieue •

O" da vaghcXla de'piacer mondani
tì" dafuperbia,che virtù corrompe

Mal huom , che sàperch'egli "e nato, à quefia

i>'opponete vincitor felice viue-

I M I T A T I O N E-

DONNA , che nella mano deftra , tiene

vji mazzo di pennelli,nella finiftra vna

mafchera,& a'piedi vna fcimia.

L'imitatione fi vede in qualfiuoglia attio-

nc,oucroopera fatta ad alcun'altra fomiglian

te,& però fi dipinge con vn mazzo di pennel

li inmano,come iftroraenti deirarte,imitatri-

ce de'colori, & delle figure dalla natura pro-

dotte, ò dall'arte iiìefià •

la



' Parte Prima..
'

I M i T A T I o N E

là tnafi:hera,& la fcimìa ci dimoiì^rario Ì'i-

»itatioHC Hell'attioDi hiimancj qiiefta peref-

ftre animale atto per imirare rhuomo co'fuoi

geftije quella per imitar nclk Comcdie,& fiio

ri,rapparei)za,& H portamento di diiier fi per

feiiaggi .

IMMORTALITÀ'.
DOniia con l'ali al le fpaik,& nella man de-

ftra vn cerchio d'oro.

^ L'ali fignificano làfolleuationè da t6rra,l4

^nalc non foftfeiie (e non cofe esortali

.

II cerchio dell'orò rapprefcnta l'immortali

rà,per edere tra tutti i metalli il men corroc-

tibile,& per haiier la forma circolare, laqualc

•cn ha termine done fìnifca . .

Immorteilità'

DOuna veflita d'oroja quale terrà con la

deftra mano vna pianta d'Amaranto fio

rita,e nella finiftra \na Penice. •'.

^

Già fi è data la ragione deli'allorojla pian-

ga dcH'Amaraiuo fignifìca immortalità,percio

die ella non muta mai il colore, ne fi corrom-
pejUe fi marcifcc mai

.

La Fenice? per ritròiiarfi dalfe Tire proprie
ceneri abbnicciate perpetuamente, come è
cómmune opinione, e indi tio dell'immortali-
tà medefinra,la quale è vna eremita col rifpet
to folo del tempo da Venire,

IMMVTATIONE.
DONNA armata, veftita di cangiante , al

fianco finiftro porta vna fpada , & eoa
ambedue le mani fquarcia vn panno di lino-

L'inrelligen55adiqiiefta%ura ha bifogno
di lungo drCcorfó ,ilquàle lafciando in gran
parte alla fortigli'ezzide'belli ingegni,diro Co-
lo,che fi dipinge donna armata, per dimoftra-
re.che ia mutatione , alla quale fono foggette
tutte le cofe create , per fé ftefià è forre , & fi

conferuafottoall'armarure, cioè fotto almo
uihiento de 'Cieli,che cfièndb di diuerfa,& pii\

falda materia di efTì fono cagione del Uio mo
to,poidcl calore^poi della generatione, & cor

i i tuttione
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ruttione.chcà vicenda proccdoiK5».recondo la

dottrina d'Arirtotik, & la confcruaiio in qiic-

fto modo .

Il]lino è pofto da Poeti per lo Faro»dai:do-

fi alle Parche.egl 'interpreti di Teocrit», reor

dcndoiie la ragioi)e,dicoiio,che come il lino lU -

fcc nella Terra , & quindi à paco tempo vi fi

corrompe, così l'huomo della terra mcdelima
meute nato in elFa per neceflìtù di natura fi ri

fidine

,

Le mani, che, tirando in contrario luogo ,

fquarcianoil panno,{onolecontrarie qualità,

che in vicToredd nìoro de' Cieli diftrnggono,

& moltiplicano le cofe terrene :& G nota la

inoltiplicatioiK nelle dnc parti del panno.
IMPASSIBILITÀ.QV EST A è vna delle principali doti

del corpo glorificato,come firrinono i Ca-

cti Theologi-Però fi dipinge ignuda,& bella ,

che fìia co' piedi elenati fiapra i quattro Ele-

menti fuori delle cofe corrottibili.

IMPERFETT IONE.
DONNA veftita di color giallolinojin

ambedue le mani tenga delle Rane, con
vn'O.rfaà canto, laqualcconlalinguadia per
fettioneal fuo parto •

Il color del giallolino fi fcuopre in molte co
fé imperfette, al teni pò , che s'ineemiiiciano à

corrompere. Però fi prende in qiieftofigni- »

ficato.

Le raneparimeirte,cCKne animali,che fige-

rierano di putredijie.fonoda Oro ApollÌHc per

J'imperfettione adeguate. Imperfetto è ancora

il parto deirOrfa, per edere folo vu pezzo di

carne lènza forma d animale , ma con la lin--

gua , per continua diligenza prende poi la fua

forma , con ogni noftra attiene nel principio

imperfetta, fé non mancala diligenzajin virtù

del buon ptincipio fi com pie .

I M P I E T A.

DONNA veftita del colore del verde
rame.lara invida crudele,terrà nel braC

ciò finilho l'Hippoporamo , & con la deftr»
mano vjiafacellaaccefa riuolta ingiù , con la

quale abbruccia vn Pcllicanoco'/uoi figli:che

làrannoin terra

.

L'impictà e vitio contrario alla pietà , non
pHie allagiuftitia , &fiefercixaindaJinodi fé

ftedb.della Patria.di Padre , &di Madre, e fi

rapprefenta veftita di colore di verderame,
che è inditiodi natura maligna , & nociua , Ia>

quale fi ritruouaincoloro.che drizzano le prò
prie operationi à danno de' benefattori

.

Nei finiftro braccioticue l'Hippepotamo

,

perche come eflò,quando^<tcfciuto in età per
defiderio di congiungerfi conia madre, vcci-

de il proprio genitore,chegli fa refiftenza co-
sì l'empio per fecondare i fnoi sfrenati appeti-

ti,, condefcente fcellefataniente alla ruina de'
fìiqi maggiori,e benefattori.

;.

Tiene nella deftra mano vna Taccllààccefa .

abbruciando il Pellicano , perche l 'operationi

delPempio non fono voi re alerone: ^che al: di

flriìggimentodellaCarità, 5c Pittarla quale
adàiben^ per 16 fignificatodcl PellicaQo,, fidi

chiara,come racconta il R u (cello nel lècond'o.

libro delle fue impic(è^& noi diremo più diffii

fameate in altra occafione. ,

" -'
.

^^

Impietà^ )

Dònna bruta:con gli occii bendati,ccoH;
leorccchied'afino , ten^aconil braccio

deftrovn Gallo,& con lalfiniltra mano viua-
ni0 di pungenti ifimo louo ..

Impietà e atFettoimmano,& bcftiale dclJV
nimo ìuperbo contra la proprietà de i buoni,
& della virtn.-la (jnahtà fua è di mancare dei
debiti vfficij alle cofef3cre,à jparenti.a' ptortl

mi,alle lcggi,& all^ patria-

Le fi bendaaogliocchi,e le fi danno l'orisc-

chiedeirafino,perche come i^na HoratioRi
naldinellibjdelle fetenze &:. èorapeudig d'etit

<;orc,dice,che l'impietà nafce talhora da. igno-

ranza non foqcor{a,& (blleuata dallagratia di.

Dio,perche molti non illuminati non pofibno,

Ser le tenebre mondane fcòrgere il vero bene,

el Cielo,ainarIo,€ hQno!:arlo..

Il Gajio , che tiene nel braccio deftro , viea.

poftoda gli Eg'uij pcrfégnod'impietà . cortie.

teftifica Pierio Valeriauo lib. 14- cfi'ejido ch&
quefto animale monta la propria madre , Se

taluolta (i moftra fiero, & crudele verfoil Pjt

diej Siche doue regna l'impietà, conuiene an-

co,che vifia la crudeltà,che per tal fignifica-

toquefta figura tiene in mano il pungentilfi-

mo rouo, il quale fu poflo da gli Egitti) per

dimoltrare conefió vn huomo empio, peruet

fo,& furor del fuo modo di viueregrandemcn

tehaueréinfaftiditoi coftumi di tuttigl'aliiri,:

perche quello così fecco,più prefto fi fpezza ,

ciie punto piegarlo- .

Inrptetà e vhlenz*foggetm alla Giuflitia .

VNO Hippopotamo cauallo dei fiume
Nilo proftrato in terra, fottnpoflo ad v-

nò fcettio fopra il quale fia vna Cicogna.

J/Hipoporamo è vno animale, che viue nel

fiume Nilo.coniedice Plinio lib- S.cap.ij. hi
laft:hicna,li crini ,e'l nitrirò., comeil canalIò

,

inahàj'viighiesfefc in due paiti, comeil bo-

ne
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ucc'l mrHbelciiato;8c ha U 50(la,e Udenti ri-

torti come il Cigiiiale, è di natura inipio, poi-

che per violare la madre, ammazza il paci*e-

La Cicogna per il contrario è di gin fta mcrt

irrÌK»perche ha pitta verfo i fuoi g6iiitóri> foUc-

fiaiidoli nella vecchiezza , come riferifce San

Barilio,& Plinio lib.x.Sc x )• con queftc ifteflè

fziolc,Genitric(tm/eneéiaminuicem educ»nt .

Laiutara diueiladi qiieiti due animali à quc
ftonoftro piopofìto molto bene efprime Plu-

tarco nel commentano, clic fa, fé gli animali

terreftri, ò gli aquatili (ìanopiù callidi, dice

cgli;5'; cum Ciconijs compare! jiuuitiles equois,

iUAputresfuos alttnt , hi vt cum mxtribu% cO'

irepoffint yeosnecMt' Dalche Suida volendo

moftrarel'mipiecà > e violenza efTcr foggetta

»lia Giuftitia,dice,chefoleuano figurare fopra

vnofcettro la Cicogna, &: daballb l'Hippopó

tamo:& perlodisfattione deftudiofi addurrò

il tèftoiltellb di Suida nella paro! a grecarti Ti

Tèi^àLpy^ v-Artfìoteles ea, qtiA de Ctconijsfemn
tur,vera effe ajjìrmxt.tdèq- facere èfAeropod.tf-

ifaque in fceptrió fuperne Ctconiam ejfi/jgunt

,

infime Hippopjtamttm : vt f%gniji<'ent impie~

tatem , éf violentifn fubiecicim ejie it*ftiti&.

ììclUt Cttonid quidem lUjìe agunt , ^pa.rentei

Jenio confeHcs m aUs gefiaat-tìippopotamm AH
' ttm animai tjl iniajìtjfimuin .

: ì M P ET O.

VN giouanedialpetto feroce, & ardito,

che fìa quafi nudo^eche ftia in atto di af-

frontare impetuofàniétel'mimicOje conia fpa

da nuda moliti di tirare vna fioccata ; haiierà

bendati gli occhi.e con l'ali àglihomeri à can

to vi fata vi) Cignale, che ftia parimente rab*

buffato,con labaua allabocca.ed in atto di o-

perarfi vnitamenre con la figura à chiunque
gli C\ metta auantiper offeildetfo •

Giou3né,e qùafi nudo j di àfpetto feroce, e

ardito fi dipii:ge,per non eilère nella giouentù

alcun timoie.mapro!itezza,e audacia ad efpor

fi con impeto ad ogni incontro,che perciò lìà

nell'attoiòpradetto , e conia Ipada, come di*

cerno

.

Gli fi bendano gliocchr > perche chi mette

in eflècutione l'opere fuccon impeto, e furóre»

dimoftrad'eflère priuo del lume dell'intellet-

to,che è regola, e mifnra delle opera tioHÌ hu-
HiariC.

- L'ale denotinola velocità , e la prcftezza»

della cjiiale fi (èiiie con poco giuditio l'impe-

tuolb giocane > e dall'impeto ù. lallà trafpor-

tare.

Se li mstte à canto rimpèti^ofo CignalcncI

la "-uifa , che C\ è detto , perroche per comun

conlenfo di tutti i poeti li poico ialuaticoo

pofto-pcr rimpetccomc il può vedere m Pie-

ri© Valeriano lib.9-& iiivArifVofane nella coiw

media detta Lififtrata.il coro delle donne dice,

per le Dec,fe tu hoggi mi ftuzzkhijfcieglierò

ioli mioporco,e nella iftefla commedia il coro

delle donne Lacederannic minaccia Leonida

di aiTdargli adofib.come Cignale.perciochc l'~

inclinatione, & amor del combattere ècofi na

turale al Cignale, che proiiocato dal cacciato

-

ic,non fi fugge, ma (pontaneamentc prende la

pugnaiC di niente dubilando,corre con impe-

to lòpia gli fpiedi, e altre armimoftrategli »

onde fé ne fatto prouerbio.qimndo parliamo,

che gli audaci, ò troppo pronti , che vengono

alla volta iioilia contra l'hafta,come porco lai

tiatico >

INCOSTANZA.
DONNA, che pofi con vn piede (opra

vnGranchiogrJade,fatto córtie quello,

che fi dipinge nel Zodiaco; fia veftita di color

turchiiió,^ ili mano tenga la Ulna •

lì Granchio è animale, che camina innanzi,

èc in dietro,con eguale dilpofitione, come fan

no cjuèl|i)Che eiTeùdo irrelbluti.hor lodano la

contemplàtióne.hora l'attic^neibora la guerra,

hora b pace , hot la fcieirzà', hor l'ignoranza,

hor lacojiuerlàtione,&. hora la (òlirudine,ac-

cioche non refticofa fllcnna intentata al biafi-

mo nato,& nudritó nelle lóro Hiiguej& all'in

coftauza didèminata in rutto quello , che fau-

no: Quefta foriedi huomiii' e nioJrodaniiàta

daGioHaniiiScliolalhco,apzi da Chrirto No-
ftroSigi)or€Jconre(lempi&drquel , chéfoné
le mani All'aratro, & fi pente. •' '. '

Il veftimento turchino è 'pòftò per la fimili-

tudine dell'onde marine, iequali Cono incoftan

tifiìm€,& di tempo in tempo patòno altera tio-

iie,comc fi vede.

La Lunamedefimamente è mutabiliffiraa,

per quanto ne giudicano gl'occhi noihi; però

{'. dice,che lo it^tòficangiaìèòtlve la Luna.che

non ila mai vn'horanei medefimo modo j Vi

{\ può aiicòra dipingere vnà Nbt'tola.laqnaié

volaurefoliiti)Hma,hordi vna banda, hor da|

l'altra, come dice Bafiiio dt conìi.monaii-

IN CO STA N'Z Al
;

Vediiuftabilità. - * ' '

li 1 IN-
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INC O S T A ^f ZA

I- N D V L G E N T r .'. .

Neil* medaglia (tAntonino Pìoa •

VN A donna à fèdere.con vn baftoiie nella

finiftra manojil quale tiene lótaoo vji pò
codafe,& nella deftrajnanovna pacera,oueio.

patena , che chi vogliamo diftefa. per. porgere
coii cfTa qualche cofa-

Tiene il baftoiielontaiiOi perche rindulgcii-

tiaallont.inaxl rigoredella- GiuiHtra, e porge:
suann la paiena^ perlaliberalirà-, die ^ ceu
^oflania quafi Duiiiw.

IN D V E CE N T I

^elU^ MtdagUa di dettero -.

A.

SI dipinge Cibele territa ftandò (bprad'-

VI) leone, con la fmiftraraauo tiene vn'ba*

fta.&-con ladeftra vn folgore,il quale moftri;

di non lanciarlo: ma di gufarlo via con lettere,

*he dicono INDVLGENTIA A V G V-

I N D V L G E N T I A.

. Nella Medaglia di Gordiano.

VN A doiuiain mezzodì vn leone, Ard"-
Vii toro, perche l'ind'.ilgaitiaad domefti-

cagranimalii& gl'animi fcroci,ouero, perche:

l'indulgentiaaJdolciflT&il rigore,

INDIT lO^ D' AMORE,-!
Vediàsiuditio d'Amore.

I N D O C I L I T A,

DO N N A di afpetto rozzo , che ftia à

giacere in rerra;,,& con la fmiftra irano

tenga pei la.briglia vn'alttìQ^chchabbiaivnfrc

noin bocca-. Il apooggierà con il gomito del

braccio dertro fopra d'vn porco anch'egli prò

n;fato-ùi texj;a>haitexà-in caj^Q vnvdodi color

nero

.

5e dipinge in terra , per cKe l'indocilita non-

è actaàcamiuaxeper la via della virtù, ma*
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I N D o e I L I

^r

ftar féniprc vilmente con l'ignoranza moftia^-

cae per l'afinoicomeanco per for menrione,ol-

tr à ciò,chc gli Egitti) metteuaiio l'afinocon

il frenoip bocca per riadoeilitàjComeanimar

le intatto difad^ttoairimparare, e perquefta

cagione i Matematici dicono,che quando alca

no nalce fottoal ló-gradodel Leone , come
prefaghi della colini inattitudine ali imparare,

tìngono,che all'hora lufca vii'alluo con la bri-

glia ili bocca;

SI appoggia al porco.percioche , come nsr

ra Piesio Vàleriano lib-9 quetloanimalc è più

d'ogni altro^ infenfato , & indocile,&: non co-

me l'altre bcftie, che mentre vinono ,^haunO'

qualche particolare induftria-

Il velo nero , che lecuopre la tefta , dimo-
fìra.che lìcomeqiieOocolorenon prende mai
altro colorCjCosì chi è indocile, non è atto , ne

capace à riceuexe difciplii» , & d<9ttrina alcu-

na, nequa'r fi voglia ammaefltameiito,.che lO'

potrebbe folkuaxc dallej:ofè.vilij & baili.

INDVSTRI A.
D.ONNAgioHane , Sc.ignuda con l' cimo

in capoj & hauendo intorno al braccio (i

niftro riuolto vn manto bianco,dipiuto di ver,

difrondi, vifiafcritto per motto nel lembo;.

PROPRIO MARTE; nella mano
deftra terrà vna fpadaignudà,dimoftraadoli

ardita, & pronta àcombattere.

L'indiifiriaè parte del vaIore;& però l'ima;

giue fiiaallairaaginedicfrotiaflòniiglia

Si dipinge ignuda,per.dinioftrare che eli»,

per lo più nafce da' bifogni,&: dalle fcomrao?
dita •

Tien l'elmoin capo,perciò che la principal

parte fua.c l'ingegno,*: la.prndeii7a,che.la ti««-

ne. fortifìcaraiftàcon la l'pada iv nuda pronta?

mente per combattere ; perche ttiduftria è ftar;

defto, faperfi difendere con auantaggio ne*

duelli della Fortuna.

Il manto bianco dipinto à verdi fiondi è li

fpeianza foudaca ikìIa caud;dczza de' collu-

di,.
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ì\n,&: della dritta infentione,non potendo eflc-

reiiiduftiia lodeuole.fè non doue il finedell'cf

ficaciaj&i della fagacità hiimana fla reale, ho-

*iKfto,& virtuoso :Yi conofceancora per c] 11 erta

figura , che l'induftria confile in proiiederfl

del bene co' commodii& inliberarfi dal male

co" pericoli ; però gran vantaggio iiella vita

poluica fi bimano baviere coloro^che per pro-

pria virtù.con la cappa,c con la Ipada fi fono

acquiftaci lafama vMiiietfale degli hiiomini

,

& qualche commodità da nuiicenerfeiie ili

pace.
IndHRrtit .

DOnna con veftimenco trapunto , & rica*

matocon molto artifiiio; nella delira ten

ga vn l'ciame d'Api, l'altra mano fia pofata io

pra vnargano,di quelli , che s'adoperano per

muouere i pe(ìjfiafcalza,hauendoincapo vna

fìdtuetta di Pluto.

Il vefìiniento.lofciame., & l'argano danno

facilmente cognitcne di quefta figura , & la
'

ftatua di Pluto , tenuto da' Sentili Dio delle

licchezze.dimoftra.chc quelle fono principale

oggetto deirinduftriadeirhHomo: I piedi nu

di fono fegno, che l'indurtria non difcernc , fé

non quanto abbraccia l'vtile ; ne fi alza in fine

di cofa più nobile, e però cosi ignudo fi pofà

il piede fopia la Terra.

Indù/irta-

DOnna , che\iella deftra mano tiene vno

fcettro, in cima del quale è vna mano a-

pcrta,& in mezzo di elTa vn occhio; a! fine del

la niano,& dello fcettro vi fono due alette, fi»

milià quelle del Caduceo.
V Lo fcettro è fegiJodigrandezza,& di proil-

tezzajla mano d'indnftria, & d artifirio, però

ffluefta foltentandofi fbpra di quello , dà indi»

tiojchei Principi,& quei, che dominano à gli

altn,alzanoda terra 1 induftriahumana,quan

do piace loro.

E^ opinione di Artemidoro ,che le mani fi-

gnificliino artifitio,conforme all'vfo de gli E-

gitiij, perche quafi tutte l'arti con l'aiuto del-

lemanifi mettono in opera . Onde Ariltotiie

chian ò la mano ftiumcnto degli 11 ru menti-

L'occhio dimóftra, la Prudenza, per laquà^

le rindufìiia fi dcuc reggerej& l'ali,che figiii

ficanó vclociù acciefconoin partei meriti del

rinduilria.

Indurrla.

NEli'imagine di Mercurio, che rclladeftra

tiene il Caduceo, et co làfiniflia vn Flati

»o ;
gli Antichi figurarono ledile cagioiii ,chc

generano rinduftiia;€Ìoè l'vcile per fé, & il di

letto per aftrni.quéllo fi moftra liei taduced»
colquale fìngono i Poeti, che Mercurio fufci-

taflègli huominigià morti,quefìo col Flauto

iftrumento atro per addolcire gli anÌBiij& fmj
unire le moleilie.

INFAMIA.
DONNA brutta, e mal veftita: tenga le

mani l'vna contro l'altra , coii i] dito di

mezzo d'ambe due k ltìanidifteIoj& cengl'-

ahn tutti foretti, & raccoltiv

Brutta, e ftial veftita fi dipinge , percioche

bruttiflinia e veramente 1 Infamia,& actoftau

dofiella alla pouertà la rende brutta & men-
dica,come dice Plauto in Perfa con i legueuli

verfi.

^ìuamquatn res npBrAfurit pattr paupertulà

Modic&y c^ modefiAi melius tft tamènità 1H-

uere

ì<!am vbi ad paupertatem fccejft infàmid
Crauior pauptftitf fit^fides fuipiesì't'cr- ,\ '

INF AMik. ' V ^r-.:

DONNA brutta co l'ali ncgreaHe^paÌIe>

& ricoperta di piume di vcctllo Aidio-
lo infino alla cintola, 3v- dalla cinrcia in giit fa*

rà veftitad'vna trauicrfìiia di giallolmo fregia

ta del colore del Verde rana e,' ma ftracciata, &
in braccio terrai' Ibis vccéljo.

,

'

L' infamia è il concetto catino » che fi ha acl

leperfone di mala vita; però fi dipinge con l'-

ali nere j notaiidoci ,che il fuo è volo di fama

infelice , &cajtiuD.

Le piume deirvcceilo fudetto moftranOj

che! 'infamia nafce in gran parie dall'incoftarl

zai'perche quefta è inditio di paiziai & fi vede

inquefto vccello, che è urcoftantifliftio, Però

Martiale dimandò Ardioio vno jcheandaua

da vna ali 'altra attione fenza far cofa buona.

11 color giaIIo,& il verderame C\ adoperano

per l'inganno,& per l'infamia vniuerfalmentc

& ancora l' vccello IbiSi il quale è fordidifll-

ino.come fcriuono alcuni, & ({ adopera in {[-

mil propofitoje come la vefte ftracciata infa-

ma gli huomini appreflb il Volgo j così i vitij

dell'anima tolgono il e redito appreflòà làpieii

ti,& rendono rhuomo difpiaceuole à Dio,do

ne principalmente fi foilenu la noftra buona

fama

.

Infamia^

DOnna ignuda,& leprefa per tutta la vita,

con l'ali nere.con capelli fparfi.in atto^f

fonare vn corno, habbia fc ritto nella fronte la

paiola TVRPE » & fi fcliopla vn fianco con

vna mano.
La lepra nell'antico teftamento era figura

del



Parte Primis

.

^5%
àt\ peccato, U quale genera principalmente 1"-

alfa,mia.

Ileornojche Tuona, moftra,che la fiia è noti

Oainfelicepreflò à gli huofnini, comc.quello

Q'fuont' ro^zo,& ignobile . .

Il motto (critito in fronte ci dichiara', che

l'infemiada tutii è meglio veduta,che da quel

li, che la portano adollb,però volontaridmcii

te fi Iqiiopre il fianco,fciogHédo il frcnpa' viti
j

fenza vedere, ò penfare il dannplb fnccellbdel

la propria riputatioue. >::'•.• i-

I N FÉ R M irr^A'v

DONNA pallida,&magra eoo tn. ramo
d'Anemone in mano ,& vna ghii Linda

della mcdefìraa herbajperclie icriue Oro Eg4C

tio ne'fiioi leroglifìci, che gl'Antichi per qne
fì'hiCtba (ìgni,ftcauanoIa.nialaccia,& è quella,

nella quale fingoiwiJ l'oeci ellerfì tramn.taco

Adone,dnido di Venere , eflèndo dal Cignale
amma2zato,come racconta Teocrito, fa il fif^r

pivrpureoi & bello , ma pQCo durail fióre, &

rherba , & forfè per qneno Cgniiìca l 'infer?

rnità.

INFELICITÀ'.
DONNA pallida, &: macilente, conil pec-

co nudo, elemammelle lunghe,& afciut

te , tenga m braccio vn faniuUo magro , mo-
li raiìdo dolore di non poterlo alimentare, per

il maiKamenta di lattea ellèndofenzaluma

no del.bracciofiniftro, lo ftenda in atto di pie

tofa compallìonejhaueiido il veftimento ftrac

ciato tu molti luoghi*

Con quanto C\ è derto.fi dimoftta il manca
mento dei beni della Natura, & della Fortu-

na, <ìi'ì quali la q'.nete,&:latranquil ita noftra

dipende

.

I N F O R T V N I a.

HV O M O con vna [verte di rane fcuro,

& dipinta di rouinedi care,legiung3 fi-

nga! ginocchio, CO) le braccia, kgambcj& i

piedi uudijfènzacofa alcuna in capo, nella de-

ftra. tenga vn Cornucopia riuoito verló la ter

I N N O.

tk
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làjchc fia VGtc,& nella finiftra vn Corub.
] 'Infortii mojcomc li raccciglie d'Ariftote-

\c,è vn cucnto conrrario al bene,& d'ogni con

tento.-& fi Conio non pcrertèr vccello^ima-

T« augii rio.tna per edere celebrato per tak'da*

roeti.cipiiò fcruirc per légno dell'infortunio:

fi come Irc(fe voi re , vn trtfto auxicnimcnro è

pTcfàgio di qualche maggior male fopraftan-

te , & fi dcnc credere , clic vengano gl'infelici

i«cceflì,&]e mine per Diuina permtflrone.co

meg'i A liguri antichi ci edeuaiTOjchci foro ali

gli ri) fudèro ìndi tic della voIonrà<liGioue .

Quindi fiamoammomti à nuolgcrci dal cor

to (ènrierodcll'attioni cattine, al ficuro della

virtùjconlaquafefipkca l'ira <Ii Dio, Scccf-

faiio^rinfortunij.

INGEGNO.
VN gionanc d^afpetto feroce, &ardiro,la

rà nudo,hauerà in capo vn elmo, & per

cinsero vn'Aquila, à gl'honaeri l'ali di diucrfi

colori.

Terrà con la finiftrà mano vn'arco, èc Con
la dcftra vna frezza , ftaiido conattcntièiic in

atto di rirare.

Ingegno è quella potenza di fpiriro,ch€ per

I N G A

natura rcde l^huomo protOjCapace di ttittc ql
le fcicnze,ou'cgli applica il voIcre,c l'opera .

Giouàne fi dipinge , per dimoftral*e, che {»

potenza intel'letriua'iK>ninuecchia inai.

Si rappreséta co h teftaarmata,& in vift^-iìe

ro,& ardito,p dintoftrare il vjgote, e la forM»
L'Aquila per cimiero denota ia gcnerofitàn

e fnbliniità fiia; perciò che Pindaro paragona

gli huominidi alto inigegno à qucfto vccello,

hanendo egli ^a vifta acne iffiraa • & il volo di

^la lunga fu periorc àgraltrianinvali volatili.

Si dipinge nudo , e con 1 ali di diuerfi colò

ri,perfignifi<arc la fua velocità, la prontezza

nel fuo difcorfo,e la varietà "deirinuentioni. '

L'arco,€ la frezzain atro ditirare , moftra''

l'in iie{Vtgatronc>c l'acutezza.

E gliEgiiij, & Greci,per leroglificodell'-

Ingegno, è della forza dciriiiteMigenza dipin-

geuano Hercolecoh l'arco invnamaiTo,& nel

l'altra vna frezza con tre pnnre,pcr dimoftra-

re»che l'hnomo conia forza,& acutczzadcl-

ruigcgno vainueftigandole cofc celefti, terrc«>

nè,& iiifeilie,oHcro,le naturai i,diuinc,e mate
ff-atiche, come riferifce Pierio VakiiauoiicU'-

aggnmta^e' Ieroglifìci« t.;^^^ •f-'»^

N N o: ' •^M\
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HV O M O veftito d'oro , & dal mezzo
in giù Hniraiiiio le fue gambe in due co-

de di ferpeiite : à canto hauetà vna Pantera

,

con la tetta fra le gambe. Ingannare e far cofa

(piaceiiolé ad alcuno fotto contraria apparen-

za;però ha imagine di fembiante hunjauo, &
veftitoil'oro ma fiiiifcein coda di ferpentet

ìtioftrandoin prima faccia l'ingannatore bon-

tà,&corteria,pet allettare iremplici,&: inuilu

parli nel! orditiua delle proprie infidie, come

la: Pantera,che occultando il capo, & moftrai»

do il dorfo , alletta con la bellezza della pelle

varie fìere,lequaIipoicon Cubito empito pren-

de, S^diuora.
Inganno.

DOiiaa • con vna mafchcra di beljilTlma

giouane,& riccamente ornataj&r Totto (i

l'cuopra p^rte del vifo di vecchia molto dif*

forme, & canuta-

In vna mano tiene vti vafo > cRe mefcedel-

i 'acqua, & con l'altra in quel cambio (porge

vnvafodi fuoco . Lafua verte farà dipinta à

mafchere di più forti, perche in ogni occafio-

nel'huomo.che pcrhabito, ò per natura pro-

cede doppiaitient£,la fuafraude , &riiigauuo

apparecchia.

. Ir.^MnO-

HVomo coperto da vna pelledi capra , in

modo, che à penagli lì veda in vifo. In

mano" t-enga vna rete con alcuni farghi pefci j

in forma fimili all'orata dentro di ella.

Cosi ferini l'Alciato, & ne dà ragione con

terfì la.ii.iil concetto dice così.

A^nn il firgo In c.'pra, et Pefcatoré,

< he ci . e mprt. dcUnfna pelle v$'.e;

Cr.df tn^i tnn'o il mi[ero amutore

Con.ti^.i . he prefo alle fue injidiertjld

Così /.h metetnc- con tngar.iìi

irendt Hn munti cieca à prcprij danni»

Ingannò.

HVuomo veftio di giallo, nella mano de*

ftra tenga moki hami,& nella lìniltra vn

mazzo di fiori, da! quale elea vna ferpe.

Si dipinge con gli hami in mano, come quel

li,che coperti dall'efca pungono,& tirano pun
gelido la preda, come l'ingannatore > tirando

gl'animi (empiici rione ei defidera.li fa incau-

tamente precipitaie:Onde Horatde Ca:nipe-

ta Così dice»

Occultum vifta deeurrere pi/cii ad hamum.
Il mazzo di fiori con la ierpe in mezzo , /i-

gnifica l'odor finto della bontà , donde efce il

'Veleno vero d e gli effetti nociui.

I N G I V R I A

.

DONNA giouane,d'afpetto terribile, eoa

gli occhi infiammati, vcftita di roflb.con

la lingua fuori della bocca la quale farà fimi-

leà quella della ferpe,& dall'vna , & dall'al-

tra parte haueràiiiolta faliua • In mano ten-

ga vn mazzo di fpine, & fotto i piedi vna bi-

lancia.Ariftotile nella fua Rettorica dice, che

è proprio de'giouani.per l'abbondanza del sa-

gue,& per localor nacuraleeflèr arditi,e con-

fidenti nell 'ingiù tiare altrui,come anco , per-

che amando i giouani l'eccellenza , vogliono

fopraftarc à gli altri, nel modo, che pollòno ,

& però giouane l'Ingiuria fi rapprefenta,col

bruttoafpetto,& gli occhi infiammati mo-
ftrano , che l'ingiuria nafce da perturbatione

d'animo,la quale perturbatione fimoftrapar

ticolaimente nel vifo : lalinguafimile à quel

la della ferpe ,è fegno, che l'ingiuria confi-

le in gran parte nelle parole; le quali pungo-

no , non altrimenti, che fc folle io fpine ; fono

fegno ancora le bilancie fotto à i piedi, che

l'ingiuria è arto d'ingiullitia , dandofi altrui

quei bir.fimi,che ò non fi meritano , ò non fi

fanno •

ING I VSTITl A.

DOnna dihforme, veftita di bianco, fparfa

di fangue, con vn turbante in capo al-

l'vfode'Barbarii nella mano finiftra tiene vna

c^ran tazza d'oro, alla quale terrà gli occhi ri-

uolti,& nella deftra hauer^ vua fcimitarra. Se

per terra Ìj bilancie rotte .

Difforme fi dipinge, perche ringiuftitia,on

dell male vmuerfale de'Popoli , 5: le guerre

ciuili fouente detiuauo , bruttillima fi deue

llimare- ^
La fcimitarra fignifica i! giuditio torto; Se

il veflimento Barbaro la crudeltà, la verte bia

ca macchiata di fangue lignifica lapuntàcor-

rottadella giuftitia,alla quale corruttela ap-

partiene pure la tazza d'oro, hauendo gl'oc-

chi , cioè là volontà, 8c il penfiero l'ingiurto

Giudice per l'aualitiariuolti alla vaghezza del

l'oro {olamente ; perche non potendo infieme

foftenere le bilancie.e la ragione,cadono, onde

vengono cai peftrate, come fé colà folle io di

minor prezzo

.

iNGiVSTlTlA.
DONNA vefìità di bianco tutta macchia-

ta, tenendo nella deftra mano vna fpada»

& vn rofpo nella finiftra;per terra vi faranno

le tauele della legge rotte inpe4zi,& vn libro,

K K farà
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I N G I V S T I T I A.

f-^rà c'èca.dairòcthiodéflro, & ibtto aJIi pie^

di lerià le bilancie ..

Il veftimento bianco macchiato dim offra

noi) eilèrc altro ringiuftitia, checoriortioiie ,.

& macchia dell 'anima, per la iiiotleiiianzadel

laleggcia quale viene rpiezzata,.& (pezzata,

dalli majfactori,& però/i dipinge con letaiio-

le della legge,& con lebiiaHcical modo derro.

VcdcJ'ingmftitiafoio conj'oechk) fiuiftiOi,

perche non lì fonda fé non nelle vtilità del

corpo, laiciando da banda c}uells,che fonopiù.

reali>& peifette,& chelìef^enciea'beni. dell'a-

nima, la quale ève rameure l'occhbdriico, &;
Va luce me.wjiore di tutto l'huomo.

Il lofpo.-il quale e legno d'auaiitia, per là-

ragione detta al Mone, c'itìfcgna, che l'ingin-

jSici.Thà Torigiue fuafoiidaca.r;e grintereÌH,e.

uel dcfìderio delle commodità terrene. Se pe-

lò none vn vitio fojo, & particolare Dellapar
re del Visio , ma vnaniahiagirà , iidla: quale

«uue k .'ceUcxaggij;i.ii ccntergono, &. xam\

D
TJtij fi racGolgoro'.

IN G o R Dr G I A ;

O N N A veititade Icoler della rnggiV;

ne, DGlla fìnifha mano tenga vn Folpo,
& à canto vi farà vnofttuzzo..

L'Ingordigia propriamentaè detta vndifbr
dinatoappe?i-o delle colè , che al nutrimento
(r appartengono pia viciofo-di c|iiello, che di-

mandiamo Gol a^ò Crapula, &fidipingcvc-
lUta del color della ruggina , perche dinora

queftail ferro fenzaGiovtde.comel' ingordo
ogni colà trangugia fcnzaguftoj al che. appar-

tiene ancoralo ftruziOjche il ferro diuora,3c

digerifcc •

IJ Folpo in Oto Apolline (ìgnifìca il me»
defìnio; perche mancandogli i cibi fi nudrifcC'

della carne faa medefma .

liigordigtai

DOnna di bruttOiafpetto.veftifa del color

della ruggine, che vomiti il palio p.er la

Eocca i tenga nella delira mano il pefce detto

fcai'Oj
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<ciro,& jiclh iiniftra mano vila)arti preda, <^a

Lan.t! detta Mullela marina .onera Hébrias.

II pefcc Scaro à itoi è incognito; perche di-

coiìOtdie non G trmia Ce noivtiel mare Carpa-

ihio, & uoiì efce qitàfì mai dal prom5torio di

Troadejdàlli Scnttori'è tenuto pcfce ingordiT

£nio,pcrclìe fo)o (fecondo che rifèrilce Arifto

tile) tra' pefci olferua l'vibdicamiiiarecomé
gli animali cjuadnipedi, & Ci pafoe dell herbe,

& ancora parche con TDchaanidità diuora tue

tii pcfci picceli, che fé gli fannoiBcòntro per

ingordigia, & poi li vornità per la fatietà , &
Ibmtglia il fuo corpo in gran patte à quello

-dell'Orata.

Li tampred.i,Come ^ice Oro tgìttto.par-

torifce per bocca,& fubbito pjrcontó, diiioia

qaeiriftcìri fiioi figlinoli. Ce liou fono prefti à

fuggire.

Ingordigia'

DOnna col ventre gmllb i il cht ^gnificà

ingordigia parafitica , & t«nga in mano
vn vaiò di rrafparen te vetro , tientro alqiiale

fiano rHol te saguifughejouero fàr.guattolejpcr

the come la làiiguifugha, porta à forbire il (art

guc altrui non Ci ftacca mai per Cna natura, fin

che non crcpajcosì gl'ingordi non ceilano mai»

finche Tnigordigia iftefl'a non gli affoga »

INGORDIGIA, OVERO AVIDITA\

VNa donna, che habbia nella mano vn ra-

mo di quercia pieno di ghiande ; con la

deftra moftri d'hauerne buttata vnaad vn por

co il quale la tenga in bocca in modo , che (i

^egga|, e ftia con la tefta alta , e con gli ©echi

fiffi yerfo la figura

.

Habbiamo figli rara l'Ingordigia Con talea-

nimalcchc mangi vna ghiandaie guardi all'ai

tre, perche è tanto ingordo, che mentre ne tie-

ne vna in bocca, defìdera di pigliare l'altra, in-

gordo coftume Icopcrtoda i^lceo Poeta Gre-
ce quando diilè.

K K 2. Av(
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Ktt fàbf -iSxikAVoV. -Ttùk fMV i'^ X ''*»' <^'

èpctTctl KetlÌHV.

Sus glandem aliam quìdem h*het , aliamatC'

tem op at acc.pe^e-

Pigli.i^ il porco per rii)gorJigia,come ànl-

nale,ilqualc ingorJamcine Hiiiora nitro jil

gioì 'IO, e mangia d '051» cofa, e per tal conto

moiro s'ingrafra.onde volgarmente fi Tuoi di-

re dVno, che (ia di buona boccata rai dihuiia,

come vij porco. H ora ciò Poeta volendo dare

auifo ad Albio Tibullo , eh egli atteiideua à

far buona vita,&iHgra{IailI, conchmdel'Epi-

ftola con queftiverfi.

Mepingue, &nittdttm bene curar it cutevifei

Cum ridere -voles Epi curi degregeporcum-

Doue (ì chiama porco della greggia i'Ept-

ciuo;E porci furono chiamaci i Beorij nelTAc

cadia, perche erano molto dediti alla ingordi-

gia: Leggefì negli Adagi), Vita r»illa,per vna

vita ingorda da p,arco,e quelli» che menano (ì

brutta,efoz7,a vita, fono poi tenuti ftolidi,grof

fi, eindocili fimilià gl'nigordi porci . Ma an-

corché in quefta fi rapprefenti fpecialmente

l'ingordigia della Crapula, nondimeno fi può

applicare all'ingordigia di qnal fi vogliaac-

qiiiftojegiiadagno di robba,impercioche,fìco

rneilporcorpeuco dall'ingor-iigia, va feinpre

fcauandola te tra col grugno, e con le zampe

per ingrairarfiicol gli hiiomiuiingordi delle

cofe terrene,cerc3no di fcanarei denari di foc-

terraj cacciai il capo etiandio in luoghi,chea

loro non appartengono, per impadronirfi di

quelle,fi rimefcolano di qua, e di là sfaccia-

tamente,e fanno ramo di mano, e di piedi, che

ortengonocofe indebite per fatiate la loro in-

gorda voglia.Appena haueranno tiraci li frutti

jnacuiid'vna vfiira , che defiderano glialtri

iionm3curi,tanto fono imenri all'ingordigia,

Alceo fuddetto l'applicò all'ingorda auidità>

che haueua delle donne , come ghiotto d»

quelle,

Sus glandem aliar» quidem hahet ,aliamaii~

ttmoptut accipere.

T,go quoque puelUm pulcrxm aliar» quidem
: IfabeOy aitar» autem cupio accipere-

'':' INGRATITVDINE.
DONNA veftua dei color della rug-

gine , tenga in feno vna fcrpe , in modo
di accarezzarla j in capo haucrà la tefta d'vii

Hippopotamo,& il reftance della pelle del det

toanimalcgli feruirà per manto- Vedi in Oro
ApolUne. Ingratitudine.

DONNA vecchia,che nella man deflra rie

IX due vnghie d'Hippopotamo,altiimeii

tecauallo |del Nilo, pcrmoftrare quanto ffa

colà abommeuole l' ingratitudine. In Oro A-
polline Ci legge, che gli Antichi adoperauano
aiicoral'vnghiedeirHippcxpotanio ,& già la

ragio.iefi è detta nell'imagine dell'im pietà T

figurarono ancora gli Antichi luigratitudtnè

in Aiteone duioratodalli propri) cani .onde
nacque il prouerbio ia Teociito j Nutrie/C'-

neSjVt te edanr-

Ingratitudine .

DOnnaveilitadihedera, tenendo in vn*
mano due vipere.l'vnomafchio ,e l'al-

tra femina, & il mafchio tenga la tefta in boc-

ca della femina .

Ingraàtudine è propria malignità nell'ani-

mo razzo,& vile,che rende l'httoino fconofcc

te de'ftenefirij verfo Do >e'lproiììmo , fiche

fcordandoi! ben pre(cnce,brama fempre il fu

turo co 1 appetito difordinato .

L'hedera porta il fignifìcaro dell'ingratitu

dine, perche quel medefimo albero , ò muro
chcgli è flato foftegno nell'andarin alto , & à
crefcere.ellaa'h fine i n remuneratioue di già
titudine , lo fa fecca^e,?; cadere à terra.

Significa quelo medeiìmola \ipera,Ia qn»
le per meritò della dolcezzi , che riceue re'

piaceri di Ve lereol com.sg o, bene fpefla

tenendo il tuo C3p:>in Loca , lo fchiaccia , Se

eflb ne rimane morto: E i orche mi fon iene

vn folletto à queflo p.opofito di M. Marca
Antonio Ca aldi , non m inciefce fcriucrlo ,,

per fodi^fa-tio lede Let. ori •

O' di Cfilpe , e d'errori alb'rp,e fede ,

RuleU.zal^iufìo,a la Natura,à Dio ,

Tefte infernal,morbo peruerfo , trio,

D'AtettOje di Sa' an figlia, & herede^

Ó" di Pietà nemico , e dt mercede ,

MoHro a. riceuer pronto , à dar rejlio ^

O^ dipromejfe, e benefi,cijobli&y

Che non etri amiBa ,ne ferui fede,

Tu Lupo , A pia,Grifon d'cpre,e d'alpeiU

Tu dt zirru, tu d'animo honorato

Fccaafc.hiumajfetor,macchia e difetto

.

Tufei CO': l'Auaritia à vn parto nato ,

Fii^'^i dal pender rnio , non che dal petto

^

Che de vitij il peggior Veffere ingrato .

I N IMI CITI A -

DON MA veftitadi nei« , piena di fiam-

me di fuoco, con la dcftramaiio in atro

di minacciare.con lafiniftra tiene vna anguil-

la,& in iena fianovn cane, & vnagaKa,chefi

azzuffino infieme •

Il veftimento nero con le fiamme fignifica

l'ira mefcolata con la malinconia, cheinfieinc

fanno
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fanno rinimìcitia durabile,!! quale non è folo

cjueirira,che ha nel profondo del cuore, fatte

le radiceconappettrtodi vendetta, in pregiu-

diciodel profnmo,& chcciò (ì moftri perlo

fuoco, 5i io manifèfta la defìni troncone (ìdi-

Cjc^l'ira efièrc vn fèriior del (angue intorno al

cuore , per appetito di vendetta , & la malin-

conia è addimandata da medici Arca bilis> pd-

rò fi può figaifìcarc nel color nero , & fa gif

huominiricordeuoli dell'ingiurie

.

L'angHÌlIa,ilcane,& lagatta dimoftrano if

mcdefimoeffetto.enèndo quella folita d'andar

lontana da gli altri perci,perinimicitia,come

dice Oro ApolIine,& quefti inlìemeeirendoin

continuo contrailo n»tu ralmente

.

INIMICITIA MORTALE.

DONNA armatajfirà diafietto fiero,&

nemendo, veftita di co!or rodo che con
la deftra mano tengaduefàettevgi'almeniedi

ftanri,& che la punta dell' 'iia tocchi fcambie-

uolmente le penne dell'altra, & con lafìniftra

vua canna con lcfoglie,& Jieile felci.

5i dipii gearmaraA" diafpetto fiero, & tre

inendo, percioche l'inimiciria ftà preparata

fèmprecon l'arnie,& conia prontezza dell'a-

liimo per offendere,& abbattere rinimico-

II color roflb de! veftimcn'o ne lignifica

l'eSètto p roprio deiruumieitia, laquale geiit-

ianel!'huomof3egno,coircra,& vendetta

Tiene ceni la de'Ha mano le fàette nella gui
fa ch'habb^amo detto,percioche gli tgittij vo
leuanosche pereflèfofièil vero fimbelo della

contrarietà,ellciido clic ne i contrari) nò può
eflere vinone , ma cc«)tiuuamenrc inimicitia

mortale.

La canna , e la fèlci^vc denota ìa perfcrfa,

& iiiiqua natura di coloro, i quali a'iof'tanati

da i comandamenti del, -Signor Dio 1' circa il

rimettere l'ingiurie ) t ra fgred i fcono à si alto

prececco>diceu(ioiii5.Macceo > ££p antem ^i
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<ovt)iu; ddigife Immuesveliresjhenef/icifeiis^

qui oderunt vos,^ orate fro frefequentibu-s, (jc

tulumniìtnttbui vos • In oltre il natdefimo

2uangelifl-a à 1 8. dice, 5e r.crdoiiaremo à i no-

fìii inimci , ch'egli perdonala à ijoi le i/oftie

colpe . Stcpaier mtm cdefiii factet vohit fi v6

rimiferitu vnu^qMUijj [atri fuo de cnrdthuf xe-

firli , qiieflc Cono paiole del Signoit Dio, del

quale chi vuole e flèi e amico bifbgnafarcjuci-

l0;che egli dice , Vos amici mei efìu ,fi feterttu

«[uaprAcipio vobti /<?«»• i6. Però coiuiicneper

{àlutedcli anima noftia non eflèr iiut-nri alla

\ei)detra,&cnèreoftinati,& inimici fimije al-

ia cajina)& la klce, che foro tanto fra di loro

contrari j.che vna anuzza l'altra , ilche dice

Diofcoride libr.4 cap. 8j. reri{>itfiltx t^juant

per (ttnhittun copkfior hartindo coronet-, ^ con-

tro, euantfcet harundo , quamobfipiensmultft

JiUxtnorhem cinxerit • Et Pierio Valeriano

iib ciiKjuantcfimo ottano dicc,chc fono tanto

iriimicijche W felci tagliate con la canna,oue-

to fc aiandofi fi mette la detta canna fopra del

vomere,noii riiiafcono piùjC parimente à vo-

ler tor via le canne meticrui le félci, fa il rrc-

dcfimoefFettOjchcfà la canna > tanto Ioik) per

natura n.oitalmente nemici : Onde fòpradi

ciò Aleifaadro M^gno ( ancorché gentile)

diede eflcmpio , che fi deua perdonare , & non
perfeguiiare il fuo inimico fino alla mone >

perche haucdo BelTb Efcfctto di Battria,dop

pò haucr tre volte rotto Dario ,com'ancofa:*

tolo prigione, così legato l'vccifc , & per di-

rioftraie Aleffandro quanto errore hauellc

commefiò il detto Beflb ridotto in fua pote-

ilà lo caftigò della fua oftinata perfccn itone ,

&: inimicitia.che legati,& raggiunti per forza

infieme due rami d'arhoi-e,& a ciafcun legata

vna gaba di Beflb, fece fciorlid'infìeme,e pre-

cipitofamentc aprendofi lo sbranò per mezzo
per mcmoria,& efTcmpiodel fuo inimicheiio-

le, & pefllmo coftume

.

I N I Q V I T A\
DONNA veftita di fiamme di fìioco,&

figga velocemente.
5idipiiige infuga, perche none ficura in luo

go akuiio.ogui cofa ic fa ombra, & ogni mi-
jiimoauuenimcnto lo fpawenta, generando il

timoie,ilquak con la fi-ga fi configlia, & fi ri-

folue perpetuamente- E vcftiradi fuoco , per-
che l'iniquità abbruccia l'anime petuerfcj co-

me il fuoco abbri'cia i legni più fccchi.

I N Q_V I E T V D 1 N E

.

DONNA gioitane veftita di cangiante,

che tenga vua girella di caxu^conte quel

ìa,che lòglionoreirerc ifàncJulli.che girànOal

vento , perche tali fono gl'hucmim inquieti >

che nonfiit:rmanoniaiin vii piopofìtoconfta

btlità , che perciò fi vefte anco di coloi can-

giante .

Inquietudine d'animò •

DOnna mcfta,& in piedi, che nella dcftrà

mano tenga vn cuore, fopra del quale vi

fia vn tempo d'hoiologio, &: conia finiftra v«

Ila banderuola di quelle,che moftranoi venti-

si rapprefenta con Thorologio fopra il cuo
re,& con la banderuola,come diccmo,per di-

mofliarcjche fi come rhorologio,& la bande-

ruola di continuo (bno in moto, così chi è in-

quieto del l'-nimo, mai non ha upoIo,&gli
conuicneefporfi à tutti i contrarij>che lo mo-
leftano •

INNOCENZA.
VERGINELLA, veftita di bianco,

in capo tiene vna ghirlanda Ai fiori > con
>n'Agnclloiii braccio.

Con vna ghirlanda, & habito di Vergine fi

dipinge,per efière la mente dell'imioccntc in-

tatta,& immaculata:Però diccfì , che l'Inno-

cenza e vna libeia, epuraroenredeirhuomo»
che fenza ignoranza peli fi, & operi in tutte le

co(c con candidezza di lpiiito,& fcnza punta
radicolcienTa.

L 'Agnello fignifica l 'innocenza perche non
ha né forzarne intentione di nuocere a-d alcu-

no,& oifFefo non s'adira;nè s'accende à defide-

rio di vendetta, ma tollera paticntemente fcn-

za repugnanza.che gli fi tolga, e la lana, e la

vitjj doutiidocosì fere chi defidera dafllmi-
gliarfi à Chriflo . ^^i ecram fondente fé oh"

mutuit . come fi dice nelle fàcie lettere per
cflerc nobiiiilìma in lui l'idea dell'inno'

cenza.

Innocenza , o purità •

Glouaneira coronata di Palma, &:flarà in

attedi lauarfiambe le mani in vn bacile

pofàto fopra vn piedcftallojviciiio al quale fia

vn'AgneJlo.oueio vna pecora.

L'innocenza j onero Purità nell'anima hu-
mana,ecome la limpidezza nell'acqua corren-
te d'vn viuo fiume E con la coufiderarione di

quello rifpetto , molto le conuiene il nome di

Purità . Però gli Antichi , quando voleuano
giurare d'edere innocenti di qualche fcelera-

iezz.i., dalla quale fi (aitiuano incoipati.ouero

voleuano dimofttare,chcnoii crauo macchia-
ri di alcuna bruttura , folcuano nel cofpetto

del popolo lauarfi le mani » manifeflando con
lAuiondczzadi cflè,& con la punta dell'acqua

la
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xS^
^amondciia , eia purità della niente .

. Di qui nacque, che poi ne'Ieroglifìci furo-

no queftc due mai)i , che fi lauauauo inficmc

,

vfatedagii aiitichi.come racconta Pierio Vale

xiano nel lib-trcntacinquefimo, & S-Cipriaiia

nel libro de Liuore,ci eibrcaà ricordarli fcm-

pre, perche chiami Chriiìo la fuaPlebe,& no

mini il Cuo Popolo, adoperando il nome di pe-

core, volendo così auuertire,che l'innocenza ,

& la purità Chiiftiaiia, fi deuemaiiteuerc in-

tatta, & iiuiiolalMic.

La Corona di palma da S- Ambrogio in

fjuel luogo , Statura tuafirmitifadi, eli^al-

méi, è interpretata per riniiocejza, e ptintà,

clie ci è donata da Dio (libito,chc fiamo rige -

iierati pel {antiilìmobarteiìme.

1 N V B I D. I E H Z A ^

DONNA veftitadi rofTo, con vn freno

fottoa* piedi, & in capo con acconciatu-

ra ^ì, penne di Pa»one>tenga la d'eftta mano al

zataper moftrareltabiIuidi.propofìco:in ter-

ra vi (Ta virAfpide.ilqiiaJccoo vn'orecchioprc

da la teira.<Si l'altro lo ferri con la coda.

L'Diubidieiiza non e altro, che rna trafgref

£one volontaria de' precetti diuini,ò degl'hu-

mani

.

Il venite ro|To,^e la mano-alraconuengoiKJ

alla pertinacia.la quale è cagione d'inubidien-

za.-il freno diiiioitra.che l'amore de! le proprie

paiTioni cond^iiccaltriii à volontario difpregio

^elle leggi, «Se de' comandamenti, a' quali fia-

mo reiìun obbedire pergiuflitia,& che però ^\

diraajidano metaforicamente, fieno de' Po-

poli .

Ha ir capo adorno di penne di paucrne, per-

che rinubidienza>na£ce dalla troppa^ prefon-

tiowe.Si fuperbia:

L'Afpide fi pcHie per rinubidieuM , perche:

fi actunagli orecchi per non (èntire,& vbbidi-

re l'incantatorf, che per forzi de' fuoi incanti

Io chiama come reftifea Daurd nelSaimo J7»

dicendo Turey-illiifecimdumfimilitudtnemfer

fieritu.ficut Afpidis furdi.- (^ obfurant'n pttm
[uas^quinon exat^it -vùcem tncantAntium,t^-

venefici incantantiifaptenreT'

INSIDIA.
DONNA armata, con \iia volpe perei

mieto,cintaintorno di folta nebbia, ter-

rà vn pugnai nudo nella delira , e nella finu

ftra tre dardi, farà vna fcrpem terrà fra l'hcr-

be verde, che porga infuori alquanto latefta.

L'uifidia è vn'attione occulta fatta per of-

fender ii proiTìmo, e però s'arma , moftrandb

l'animo apparecchiato àimocercol pugiialc,e

co' dardljcioè lontano.e vicino, Uà per cimie-

ro vna volpe^^pcrchelaftutic fono i-fnoi prin-

cipali pen fieri, la nebbia e la fecrereiza , &:gli

occulti andamenti, ck'ailìcurano il palio aii'-

Infidia»

La ferpe fómiglia rfnfidi(>fi> ^ fecondo quel

commun detto : Latet angtik in herha , inter •

piccato da tutti gliefpofitoriiu tal piopoliio.

Infidi*-

DOnna armata, nelfiniAro braccio tenga

vuo feudo , & con la delira vna rete » la.

quale da g^rantichi £11 tenuta per fignificaro

dell'uifidia.

EPirtacovHode'Tettc (àui)- della Grecia ,

dbuendo venir à battaglia con Frinone huo-^

mo di graii forza,& Capitano de gli Atlieniefi,,

portò vna rete fotto vno feudo, la qiialc,<^ìaa

dogli paruehora oppottuna , gittò ado.loal

detto FrincMie,&lo-vinfe.

INSTA B1LITA\ OVERO INCOSTAN
za d'am-ore.c'hor s*attaca,hor fi ftacca.

D;0
N N A , che tenga nella mano delira,

vn ramo d'oliuo-, &: nella fiairtra vii*

pianta d'origano,alIi niedi vn pefce Polipo.

Il Polipo è pefce falacerche incita à cole Ve»
neree,come dice Atì^e^eo lib-S Se 7- ad Vene

rtm \conftrtmt precipue Folypodes- , per que-
flo forfè poneuafi al fimulacrodi Venere co-

metica per leroglificodi fermezza, & coftaiy

za d'Amore, fecondo Pierio, perche quello pe

(ce s'attacca tanto tenacemente a' falTi , ò fco-

gli,che più toflofi laflà leuareà pezzi, che fiae

carfi- L'ifìeilb pefce configuraperò dell'oli-

uo, & dell'origano lo ponemoper itftabilità

d'Amore , poiché fc fente l'odore dell'or ga-
nc^per quanto rifèrifcePieriolib. 17.& 57 f-
abhorrifcetanto.chefi flaccasper lo contrario

l'odor del roliuoglic tanto grato>chel'abbrac

eia : tal natura dice Atheneo libr- 7. fi fcorge

quando mettendoli vn ramo d'oliua nel mare
in quel1apaitc,doueflanno i; Polipi , in bieus

fènzaniuua fatica fé ne tirano^fuora attaccati

al ramoquaìitife ne vuole. CleamtUat appe-

tire hoc etiam documentum efi , quedeius rx-

tfìumfiquii in mare dimittat vét Polypi hahi

tant , acparum ilUc c»Htineat , qu&tt^t volet

nnUo labore rAmotmpaBos txtrahe^t Ciò au-

uiene, perche fono d'odorato leggiero, &x-^
iiano odore foaue,corDe quelle dejl'oliuoi iL

odiano l'erigano di acaro odore; però il ram*
di quello sfuggono^ & à quello fiattaccano..

Così fanno gli amanti inftabili.fcla cofa ama--

ta porge loro Iscuto origano dèllagelofia, Se.

k J»o^a da quilcb«rif£«ttoinoflraid^ijo-,cc

afgKz.iSj..
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afprezra , non porenrfo e(TI comportare così

facto rigore fu biro fi fiaccano dall'amore, &
giurano di non rornarui più: ma fé poi l'ama-

ta ri'Joiga verfo lorf» dgl'O fereno , e moftri

grata piaceiiolezza fubbito ritornano , & di

niiouo s'attaccano al ramodell'oluio fimbolo
della foaue pace. Maggiormente fi dimoftra

qucflainftabilirà con la figura del Polipo, iN

quale è pefce mutabile , perche varie forti di

colori piglta.così gli amanti fi minano di co-
Jorejhor s'impallidikono, hoi s'arroflìfcono,

variano propofito,& pigliano diuerfiafFt;tti,et

paiTìoni, per il che l'animo loro Aà fempre iu"

flabile.

In/labilità. .

DOnna veftita di molti colori.con ìa man
deftra s'appoggi à vna canna con le fo-

glie, efotto i piedi tenga vna palla.

Veftefi di vari) colori l'mftabilità , per la

frequentemutation di penfieii dell'hiiomoiii
fìabile.

Si appoggia ad vnafragil canna, fopraall^

palla, perciò che non è ftato di conditione al-

cuna, douela volubilmente fermandofi fi affi-

curi, edoue non ii appigli conforme alle cofè

più mobili, e meno certe

.

InfiabtUt» , OHcfo incoflanXj» •

DOnna veftita di varij colori,per la ragio

ne già detta , llia à cattai lo fopra l'Hiena

fèrpente, onero tenga il detto animale in quel
miglior modo, che parrà à chi lo vuole rap-

prefentaré.

Inftabili Ci dimandano quei'ch'inpoco tem
pò fi cangiano d'opinione (ènzac^gione,e feli-

na fondamento, & però fi dipinge con l'Hiena

apprefIb,anim3le,chenoii maifta fermo,cfta-

bile nel mcdefimo eilcie; ma bora è forte,ho-

ra è debole, hor audace,& hof tmiido , molte
volte il manifelU per mafcbio , e talhora per

femina , talché fi può ragioneuolmentedire j

che in Clio fi rruoui la vera iuIlAbilità ^ come
dite Oro Apolline.

INTELLETTO.

GJO. I
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GIOVANETTO ardito, veftitod'O'

ro , in capo terrà vna corona di oro >

©nero vna ghirlanda di fenape , i fuoi ca-

pelli fàran biondi.e acconci con bcUanelIatu-

tcjdalla cima del capo gl'vfcirà vna fiamma
di fuoco) nella deftra mano terrà vno fcettro»

e conia finiftra moftrerà vij'aqnila.che gli fia

vicina. L'Intelletto è per natura incornuti-

bile,& non iniiccchia giamai,& però fi dipin-

ge giouane*

Il vefVimento d'oro fignifìca la purità, éc

flrnplicifà dell'c/Ter liiOjelTeDdo l'oro piinsfi*

mo fra gli altri metalli, come s'è desto-

I capelli fonconfornie alla vaghezza delle

file operatioui.

La corona.é lo-fi:cttro fono fegni del domi-
niojch'eflb ha fopra tutte le paflioni tlell'ani-

ma noftra, & fopra l'iftefià volontà , la quale

tjon appetifce cofa , che prima da eflò non
Venga propofta •

La fiamma è il naturai defiderio di faperc>

nato dalla capacità della virtàintcllettiua , la

quale fempreafpira alle cofcaltc , e diuine , fc

da' fenfi,che volentieri 1'obedifcoiM>, allacon-

fiderationcdicofe terrene, ebafle non fi la-

fcia (uiàte-

il mollrarTaquila co'l dito, fignifica l'atto

dell'intendere, efièndo proprio dell'intelletto

il ripiegar l'opcratione in fé ftcflTo , vincendo

l'aquila nel volo, laqnale fu pera tutti gli al-

tri vcccUi, & animali in quefto , come «nco

nel vedere

.

La Senape infiamma la bocca, e fcarica la te

A;a,& per queftofignifica l'opcratione grande

d'vnmtelletto purificatonel tempo, che non

l'offufcanle nebbie delle pafiìoni, ò le tenebre

dell'ignoranza . Vedi Pieno lib. 17.INTELLETTO.
HV M O armato di coraita, e veftito

d'orò,in capo tiene vn'elmo dorato,e nel

la deftra vn'hafta-

Qneft'huomo diqueftà maniera defcjiitto^

INTELLIGENZA.

li dime-
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dimoftra la perfettioiicdeiriiitelletto,!! quale

armato di faggi configli facilmente fi difende

da ciò che fia per fargli male, e così rifplende

in mete le belle,e lodeuoli opere, cl\e egli fa ,

onero perche ingiierra,come in pace è uccella

lijflìtno

.

Ha l'elmo dorare in tefta,p€r moftrare.che

J intelletco rende l'huomo fodo,efauio,elofa

lodeuolcepiacenole à g!ialtri,che Io conofco

no (Ji prezzo,come è di prezzo l'oro, e faldo,

coni 'è faldoi 'acciaio; l'hafta li poiie,perchedal
J'Incellctto nafce ru.rca la virtù , che pnò ve-

nir in difela deirh.uGmo,il quale come Rè fi<i

de nella più nobil parte,& ha carico di coman
.dare,«Sc di dar legge ad vu popolo di pa/Iìoni,

<hein noi fenzaeflb farebbe tumiiltoje conti-

iioui folleiiarHenti^

D
INTELLIGENZA .

|ONNA vertita d'oro, che nella dèftra

mano tenga vna sfera ,,e conia fiiuftra

vna ferpe.farà inghirlandata di fiori.

Intelligenza dimandiamo noi quella vnio^
uè , che fa la mente noftra con la cofa intefa di
lei,& fi vefted'oro,perche vuoreflère lucida»

chiara,& rifplendente, non triuiale, ma nobi-

le,& lontana dal faperedal volgo,e delle per-

ibne plebee, che tutto diftingiie nalle qualità

Angolari dell'oro •

Si potrebbe poco diuerfamente ancora nio-

ftrare la figura di quella intelligéza,che muo
uè le sfere celefti.fecondoi Filofofitma perche

principal intento noftro ò di quelle cofe , che

dipendono dall'opere, edalfapere humano >

parliamo di queftafola,laqiiaI conia sfera, e

eoa la &rpe,moftra, cheper intendere le cofe

alte,e fublimi,bifogna primaandar per terra

comefà la ferpe,e nelTintender noftro anda-

re con principi! delle cofe terrene > che fono

meno perfette delle celefti,però fi fa nella ma-
no finillrala ferpe, & nella delira , ch'è pài

yot)iIe,la sfera*

INTREPIDITA' ET COSTANZA.

La
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La p,lìiilalida di 6orì in capo, moflra in che

Jaitc del corpo fia collocata quella potenza ,

con la quale noi intendiamo , & i fiori ino-

ftrano.cne di fua natura l'intendere è perfer-

tionc dell'animOiC dà buon odore, pcrgenerar

baona fan^a, e buon concetto di Te fleilb nella

fncntedegli altri

.

IntelligenXji <

DOnna.che nella deli: ra tiene vn liuto.enel

la finiftra vna tauola fcritta.

Moftra cheruuelligenzanafce perlopiù,
ò dall'efperienza , ò dallo ftudio de' libri -,

come facilmente li cojnprendc per le cofe

già dette.

INTREPIDltA\ E COSTANZA*
GIOVANE vigorofojveftitodi biancóne

rollbjche moftri le braccia ignude, e fta

rà in atto d'attendere, e folìenere l'impeto
là'vn toro.

Intrepidità e recceflodclla Fortciza.opp»

Ilo alla viltà,e codardia, & allhora f: dice vn'

huomo intrepido, quando per fine conforme

alla dritta ragione non teme que]lo,che da ani

tìii ancor ficuri li fuol temere .

Sono le braccia ignude, per moftrare la con

fidenza del proprio valoreje combatte col to*'

rojil qualeellèndo n\o]ertaro diuiene feiocifli

mo,& ha bifogno per refiftere,folo delle prò*

ued'vnadifpeiata fortezza

.

INVENTIONE,
Cemerapprefentata in Firenze dal Gran I^ff'

en Ferdinando

-

VN A bella donna , che tiene in capo va

par d'ale,come quelle di Mercurio,& v-

n'orfaa* piedi,e lecca vn'orfacchinojche mo-

ftra, ehe di poco fia flato dalla dett'orfa parto

rito,& leccando moftta ridurlo à pcrfettione

della fua forma •

INVESTIGATIONE*

Il 1 DONNA
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DONNA con Tali alla tefta, il cui ve-

ftimcuro fia tucto fparfo di fòrmichejteii

gail braccio deftio,e il dito indice della mede

fima nianoaho^mortraiido coneflb vna Grue,

che voli per aria , e col dico indice della fini-

flra,vn Cane.il quale ftia con la certa balla per

terra in atto di cercare la fiera

.

L ale clie por'ain capo, /igiìifìcaiiO l'eleua-

tione deirincellccio. perche alzandoli egli per

l'acqi.iPio della Gloria, dell'honore^e dell'Ira

mortalità, viene in cognitione delle cofealte,

e celeri-

Diamo à quella figura il veftimenro pieno

di formiche, perche gli Egiccij per elle figiii-

/ìcai'.ano l'iniiertigatione, eflèndo-querti anima
lidiligentiffiniiimiertigacoridi quanto fa bifo

giioal viiierloio.

Moftra la Gnic,che vola, perche gli Egictij

(come dice Pierio nel Iib-diceflèttelimo) vole-

iiano.che ciò folle dimoftratione d'huomo cu

riofo.e intieftigatore delle colè alte,efublimi.

e di quelle,che Ibno remote della terra, perciò

che quefto vccello vola molto in alto con ve-

Jocità, efcorgemolco da lontano.

Del lignificato del Cane, Serto Pirhonefe Fi

lofofonel primo lib. cap. 14. dice, chelleane

nella guifa,che dicemo,denota inueftigatione,

percioche quando feguita vnafiera,& arriua-

toad vn luogo, doue fono tre Itrade, e non ha

Tiendo veduto per qual via fia andatajeflo odo
rata,eh 'Labbia la prima ftrada,odora la fecon-

da,e fé in ne/luna diellefente, che fia andata,

non odora la terza j ma rifohito corre argo-

pienrando , che necefiarianiente fia andata

pei e (fa.

INVERNO.
SI dipingerà per l'Inuerno Adone belli/H-

mo giouane.in habito di cacciatore, la fta-

tuadel quale,già era nel monte Libano col ca-

po coperto, con apparenza melta, tenendola

finirtra mano alla faccia,e con la dertra foftenen

do 1! vcftimeiiro,pareua, che in elfo cadefièro

le lagrime,lc quali cofc tutte defcriuono'la fi-

gura del Verno, che così racconta Pierio Va-
ieriano lib- Nono.

INVIDIA.
DONNA vecchia,'nagi.'3,bratta,{ii co-

lor liuido,haucrà la mammella finirtra

ttHda,emorhcata<la viia (crpe, laqual fia rau-
iioltain molti gin fopra della detra mammel
U,^ à canro vi farà vn'Hidra, fopra della qua
le rerrà appoggiata la mano-

Inuidianon èaltro, cheallegrarfidel male
,aliruij& attrirtarfi del bcnccyn vn torracaio.

che ftruggcc diuora l'huomo in fé flefib.

L'ellèr magra,edi color Jiuido , dimoftra l

che il liuore nafce communemcnte da freddo,
el'Inuidia è frcdda,& ha fpento iu fcogni fuo
co,& ardore di charicà .

La ferpe, che morfica la finirtra mammel-
la,nota ilramarico ch'ha (emprc al cuore l'in

uidiofodel bcnealtrui,ccwnediflèHorationel

l'Epiftolc.

InuidM alferiui macrefcitrehtu opimU-
Le fi dipinge apprelio l'H idra, percioche il

fuo puzzolente fiato,& il veleno iiifetta,& vc-

cide più d'ogni altro velcnofoanimalejcosì 1
'»•

inuidia altro non procaccia le non la rouinadc
gli altrui beni, sì delranima,come del corpo.ec

cllèndo (come dicono i Poeti j mozzo vn capo
àjl'Hidra pmne riiiafcono,così l'Inuidiaqua

to più l'huomo con la forza della virtù cer-

ca di eftinguerIa,tanto più crefce,contro di ef

fa virtù . Però ben difl'eil Petrarca in vn fc
netto .

O inuidia nemica di virtute

Ch'À bei princtpij volentier contralti-

Et Ouidio nei lib- 1- delle Metamotfofi.

'E tutte féle amaro iLcate^el petto.

La lingua è infufa,d*vfi venen,ch'vccide

Cjo,che gli e/ce di bocca e tutto infetto ,

Auentna col fiato, e mai non ride

jillhor fi Rrugge ,fi
confuma,epen A

Chefelice qualch'vnviMer comprende

E quefie etlfuffuppUcio, e lafua ptnA
Chefé non nuoce à lui,fefieJfo offende ;

Se non tal'hor , che prende in gran diletto

S'vn per troppo dolor languifce, ejlride.

L'è echio non dorme mai: mafempre gemo
Tanto il gioir altrui Vafflìgget epreme-

Sempre cerca por mal,fempre auenena

^ualch' emulfuo fin ch'infelice il rendi

Tiene per non veder lafronte baffa

Minerua,e ttfio la rifolue,e laffa-

Inuidia-

DOnna vecchia,brutta , e pallida,i! corpo

fia afciutto,con gli occhi biechi , vertirà

del colore della ruggine,farà fcapigliata,& fr»

i capelli vi faranno mefcolati alcune fer

pi, ftia mangiando il proprio cuore,il quale tei

là in mano .

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, ha
hauuta lunga,& antica inimicina con la virtir.

Ha pieno il capo di ferpein vece di capelli,

per figiificatione de'malipenfieri.efièndo ella

fempre in conrinua riuolurione de' danni al-

trui,& apparecchiata fempre à fpargereil ve-

leno uc gli animi di coloro , con i quali ienza

mai

J
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mai quietare fi ripo(à,cliiiorandofìil cuore da

fc medefìma, i] che è propria pena dell'Intìi-^

dia.t però dilTe lacomo 5annazzaro.

L'inuidta. figlittol miofejlefia mucer/t

Efi dilegu* comtugnelperfafcino

Che non gli vale ombra di cerro,o d'acern.

Inuidta.

PAllido hai volt0 il corpo magre, e afcintto

L'occhifon biechi,e ruginofo,e'l dente

Il petto arde d'amaro fele,e brutto

Venen colma la lingua,ne mai /ente

Piacer alcitn;fe non dell'altrui lutto

jiUor ride l'tnuidia , ch'altrimente

Si moBraogn'hor adolorata, e mejlay

Efempre all'altrui mal vigila. e defia^Dlnuidia •

Onna vecchia, mal veftita, de! color di

ruggine, fi tenga vna mano alla boccajnel mo-
do , che fogliouo le donne sfaccendate in bafià

fottuna guardi con occhio torto in difpartc,

hauerà appredb vn cane magro,il quale come
da molti effetti fi vede è animale inuidiofi/fi-

fno,e tutti gli beni degl'altri vorrebbe in fé fo

lo, anzi racconta Plinio nel lib z/.cap. 8. che

fentendofi il cane raorfo da qualche fèrpe, per

non reftar olFelb mangia vna certa herba in-

fegnatagli dalla natura, §r perinuidianel pren

derla guarda di non eflere veduto da gli huo-
mini

.

E' mal vcfti ta, perche quefto vitìo ha luogo

particolarmente fra gli huomini baffi,e con la

plebe

.

La mano alla bocca è per fegno,cK'ella non

nuoce ad altrui ; ma à fé ftefia , e chenafce in

gran parte dalJ'otio.

Innidia •

VN ve leno,e l'inuidia, che diuorn

Le midolle, (^ ilfangue tuttofugget

Onde l'inuido n ha, debita pena
Perche mentre l'altrui forte l'accora

Sospira freme, e come hon rugge

Mofirando e ha la mifera alma pien4
D'odio crudelche'l mena
A veder l altrui ben con occhio torta

Fero dentrofi fa ghiaccio, e furorf

Bagnafi difudore

,

Che altrui può far del fuo dolor accorte^

E con la lingua dt veleno armata
Morde e biafma fempre ciò che guata,

Vn pallido color tir.ge lafaccia ,

^lual da del duel interno certofegna

Et il mifero corpo diuie-n tale

Che par che fi difìrugga, e fidisfaceia\

Ciò che vede gli porge odiose difdegno,

Pero fugge la luee,etHffoàt»ak

Gli torna, e con eguale

Vi^iacerfchifa il cibo, anoia il hra
Vnqua non dorme: mai non ha ripofo ,

E fempre il corglierofo

Da quell'intcda rabbia, qual battere

Nonpuì) mai/ìne,& al cui grane male

Rimedio alcun di Medico non vaie'

Inuidia, dell'Alciaio.

DQnnafquaUida, e brutta-

Che dt carne di viperafi pafcei.

E mangia ilproprio cnore^

Cui dolgon l'occhi liUidtà tutt'hore-i*.

Magra, pallida , e afciufta •

E douunque ella va,preJfo,o lontano

Porta dardi ipinofi mila mano .

Che nel fuofangue tinge

In quefio habitofirano,

E in tal forma l'inuidia fi dipinge-INVOCATIONE.
DONNA veftita di roflb,in capo ha v»

na fiamma difuocOj& vn'alcra limile n%
efce di bocca-

L'Inuocatione C\ fi chiamando, & afpettan

docongran defiderioil diiiino aiuto.

Però fi dipinge conueneuolmcntecon due

fiamme.che gli efcono vna della bocca , e l'al-

tra dalla cima del capo, che dimoftranola ve-

ra,eprofitteuoIe inuocationeconfiftere non Co

lo nella voce , ma anco nell'intentione della

mente,con che chipdendofi cofa giufta,& ifpe-

diente dalla diuina benignità facilmente s'im-

petra •

INTERESSE PROPRIO.
HV O M O vecchio, veftito di nero , che

tenga con vna mano vna canna con l'ha-

gnodapefcarejecon l'altra vn raftello, dall'vn

canto VI fia vngallo,& dall'altro vnlupo»

Interefl'e è vu'appetito difordinatodel pro-

prio comraodo.e C\ 'i\.cnAe. a molti, e diuerfi ob-

ietti fecondo gli appetiti de gli huomini : ma
volgarmente airacquifto,& confèruatioiie del

larobba, che però fi dipinge vecchio (come

dice A riftoti le nella Poetica) ellèndo quell'e-

tà naturalmente molco inclinata àll'Auaritia

capo particolare deH'nitereflè. La cannacon

l'hanio moftra,che l'uKerefiè sforma fpefiè voi

te à far beiiefitioa'trui : ma con intencion di

giouaniento proprio,e non perla fola virtù ,

che no!i può haner h.y^z meno nobile di fé fìeC

fa, perche conia cauLia i pefcuori poieono il

cibo al pefce,cor) intentione di prendeilo,e ti-

rarlo fuori dell'acqua

.

Qj^eftg mcdefimo affetto di propria afftt-

tioiie
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tiene fi dimoAra nel rafìello inftrumenro di

VJjla,il quale non fenie peraltro, che per tira

re ve rfo colui, che loaiaiieggia •

Si verte di iiegio per moftraie , che C\ coire

cflb colore non fi può tramutare in altri colo-

ri, così J'intercfiàto ftà Tempre feimo ne' fuoi

velli,e comniodi, oltre che l'interefiè proprio

macchia , dieda ciafcuna parte ofcnrailbian

co della virtù,e perche Tinterefiè tiene altrui

in gelofia del proprio commodo , & in conti-

nua vigilanza.così d'animo , comede'fenfijfe

gli acccmpagna Teco ij gallo pollo nel modo

,

chediroprafì è detto.

Se li mette à canto il lupo > perclochc l'in»

tereflè ha la medefima natura, & proprietà di

quefto animale,e0endo che del continno è aui»

do,&. ingordo.

Interejfe.

HVomo brutto,magro, nudo,macheKab
bia à trauerfo vna pelle di lupo, & del

medefimo animale habbia l'orecchie , & che

abbracci,& ftringa con auidità con ambe le ma
ni vn globo , che rapprefenti il mondo > così

vien dipinto da Gieronimo MafFei Lncchefc

pittore.huomodi bello ingegno, &diboni(li-

jnogiuditio.

I R

DONNA giouane.di carnagione rofià,

ofcura, & perche appartiene à l'habitu-

dinedel corpo de gl'iracondi , come dice Ari-
flotile nel fefio, e nono capitolo della Fifijno-

jnia,hauer le Tpalle grandi, la faccia gonfia,gll

occhi rolli, la fronte rotonda.il nafo acuto, &
le narici avertei fi potrà oHeiuare ancora que-

ftojfara armata,e per cimiero portarà vna tc-

ftad'orfo.dalla quale n'efca fiamma, e fumo j
terrà nella deftra mano vna fpada iginida , &
nella finiftra hauerà vna faccllaaccefà,& farà
vcfiitadi rolTo •

Giouane Ci dipinge l'Ira , perciochc fcoflic

narra ArifìoiiJcnel fecondo libro della Rct-
thorica
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tkorìct) i giouain fono iracondi j Se pronti ad

adirarfi , & atti ad efcgiiir-c l'impeto dell'ira-

Condia,&: da ella (oiio vinti il più delle volte ,

& quello interuiene,perche eflendo ambitiofì,

cdl non poilbno patire di efler dtfpregiati, an

zi fi dolgono acerbamente quando par loro di

cflere ingiuriati

.

La tefta dell'orfo fi fa, perche qncdo e ani

male all'Ira inclinatillimo, e però nacque il

Proueibio: Vurnantem vrfi nafu-nne te.'igerii ,

quafi che il fumo^e'l fuoco, che fi dipinge ip-

pre(ro,fignifichino Ira.ecomarbatione dell'a-

nimo. Vedi Pie rio nel Iib. 1 1

.

La fpada ignuda G.2,mfic3L , che Tira fubiro

porge la mano al ferro,& Ci fa itrada alla vc:i

detta

.

La facella accefà è il cuore Jejf'huomo ira-

teche di continuo s'accende, e confuma-
Ha la faccia gonfia, pere he l'Ira fpefib fimu

ta> & cambia il corpo per lo riboIJimenro del

iànguCjche rende ancora g! 'occJii ii>fiammati.

Jra. .

DOnna vcftita di rodò ricama to ài nero »

farà cieca.con la f.-hiumaalla bocca,hau

làincapoper accoisc'arura vna rcftadi Rhiiio

ceronte,c appreflò vi lira vncinocepha'o Sta.,

7.Theb. defcriaendo lacafadi Marte rei pa*-

fe de* Traci dice, che v^cra fra moUi i'ha , ic

la chiama roda dicendo.

EfortÙ!44 cicumque nefiu trt^ue rubentcs .

Perche nalce dal moto del fanguc , e pro-

cura Tempre la vendetta col danno e con la

marce altrui , però va ricanato il veftimcnw

di nero

Il Rhinoceronte è animale , che tardi s'ad-

ira,ebifogna irritarlo innanzi gran rezzo: ma
quando è adirato diuiene feroci/lìmo; però

Marcialenel i.libdefuoi Epi^ranmii didè.

SoUicitant pauidi dum Rhinocercta m.y.gijiri

Seque dut msigm cc'li;it tra fere-

Gli Egicfij quando voleuano rapprefentar

l'ira dipingaiano vn cir.occfalo per efièr prà.

I R R E S O L V T I O N E.
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d'ogn'altro animale iracondo.Vedi Pieri© Va-

ler'lib. 6.

Cieca con le fchiniria alla bocca fi rappre-

fenta, pcrciochc efièiido l'Jinomo vinto dall'i-

ra perde il lume della ragione, e cerca con far*

ti, e con parole oifeudere altrui, e però dicefu

Vn crude! moie violente è l'irA

Ch'in fofca nube il irifto animo veU
£ d'amaro bollore il cor circonda

Coprendo t labri d'arrabbiata S}uma

,

£ foco/o defio nel petto accende

Di rouina dannofa,e di vendetta

Che fl>ingé l'I uomo à furor empio,e pre^ó

Chel intcllfv.c in felle ardir accieca,

£ ogni diurna tiptraticn rimene

Dall'alma viUiC la conduce k morite

ìriuA di gra iia,e difalute eterna

.

Et il Petrarca nel Soletto 197.

trae breue furor.6 chino'lfrens

£fut or lr,:go;che il fue poffcffore

Sfejìoà'vergognaje a morte tal'hot mena*

IRRESOLVTIONE.
DONNA vecchia à federe, veftita di caìl

giantc> con vn panno nero auuolto alla

terta,& con ciafctina delle mani tenga vncor-
Uoin atto di cantare.

Irrefoluti iì dicono gli litiomini>checono-

fcendo la diuerfìtà,& la difficultà delle cofè,

non fi riroluonoà deliberare quello, che più
conuenga, &però fi rapprefenta , che fìiaà

federe

.

Veftefi di cangiante , che moftri diuerfi co-

lori,come diuerfe apparenze delle co{e,chefa

no gli huomini itrefoUui

.

Si dipinge vecchia, perche la vecchiezza pef

lemoltc efperienze fa gli huomini irrefoluti

nell'atuoni , Onde conofcendofi molto più

in quefta età,che nell'altre , ragioneuolmcnte
{I dubita d'ogni cofa,éc però non fi vàncirat-
tio»rifolutaméntecomein giouentù .

Se le dà i Corni per cia{i:una manoin atto

di cantarc,il qnal canto è Tempre Cras, Cras^

INSTITVTIONE,

cosi
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tosi gli UttOmini ìrrefoUxti dilTerircóiro di

giorno in giorno, quanto debbono con ogni di-

ligenza opeia te,come dice Marciale .

Cras te vicìurum , cren dtcis PoHbumefemper
Die mihi cren ìHuà Pofihume quado venit ?

§lu^àm longe crea iftutlivbi ejì,iitct vnde peten-

dum ì

Nunquid apttd Parthos , Armeniosjj lutetì

lam crcuiflud hubct Priami , vcl Neftork art-

nos

,

Crai ijìud quanti da, mihi pojfet emi'i

Xh-Oi viues , hodie iam vittere PoRkHmefernm
(fi.

\- lUefapit qulsquit Pofihume vixit heri

.

Il panno neroaiuiolco alla certa, mollra l'o

fciirità , e la confuftone lieirintel lecco per !a

variecà de'penfierj, i quali lo rendono irrefo-

luco.

ISTITVTIONE.
DONNA, che con la deftra mano t€n=

ga vn panerectOjò ceftello,chedir voglia

mo,che dentro vili vedano delle rondini- So-

no alcuni , iquali hauendo in alcune anticaglie

oilèruato vn caneftrellocon delle rondini deu-

rrojvoglionojche quefto fia il leioglifìco del-

l'Ifticutione,& prendono di quefto l'argumeu

coda' benefìcij diOfiride, & di Cerere dacia'

mortali , però chedaquefti habbiamo riceuu-

ti, e le leggi del ben viuere, & i precetti di ben

lauorare i campi ; imperò che i Poeti chiama-

lìo Cerere leggifera,& appreflb Diodoro nelle

lettere de gli Egittiani Ofiri è detto , e tenuto

Giouegiurto Padre, Duce,e Confultore di tue

to,le quali coCe, ò vogliate accomodarle alla

Iftirutione,ò alla agguaglianza, tutte quadra-

ranno beniflimo,& (àianno al propofìco.

ITALIA CON LE SVE PROVINCIE,
& parti deirifole

.

Come rapprdcntata nelle Medaglie di Commodo , Tito &: Antonino»

Mm VN A
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VNA bellfiTIma donna vclHta d'habito

fontuofo , e ricco co;i vn manto fopra,e

fiecia fopra vii globo, ha co tona ra la tefta di

tonile di muraglie , con laJelha mano tien

vn fcccrio. onero vn'haita.clie con rvno,econ

J'altra vi::iì d'mofnau nelle fopradette Meda-

glie, e con la (ìniiha mano vn cornucopia pie-

no di diuerfifrntti , colere ciò faremo anco,

che habbia fopra la refta vna bclliflìma ftella-

Italia è vna parte deirEnropa,& fa chiama

ta prima Hefperia da Hcfpeio fratello d'At-

lante.il quale cacciato dal fratello.dic il nome,

& alla Sp:,gna,& airitaIia:oiiero fu detta He
fperia (fecondo Mac robio lib.i-cap.z.) dalla

flella di Venerejche la fera è chiamata Hefpe-

ro , per eflèr l'Italia (ottopolVa all'occafo di

queftaftclla. Si chiamò etiandioOenotria, ò

dalla bontà del vino , che vi nafce , perche

ò'/Vo^'J, chiamano li Greci il vino, è da Oeno-

trio.che fu Rè de* Sabini. Vlrimameate fu det

ta Italiada Italo Rè di Sicilia, il quale infegnò

à gl'Italiani il modo dicoltiuate la tcrra,&; vi

,

dicdie anco le leggi, percioche egli venne à

c]ueHa parte.doue poi regnò TurnOj&: la chia ^

mò eosì dal fuo «ome, come afferma Vergi-

lio nel lib-i- dell'Eneide
!

i:fi locai,He/periam Graij cognomine dicunt'

Terra antiqua potens. armU, atq^ vbere gleb* ,

Oenotrij coluere viri,nuncfama, minores

Italiam dtxercDucis de nomine gentem.

Hora noi la chiamiamo Italia dal nome di

colui,che vi regnò :ma Timeo,e Varrone vo-

gliono , che fia detta così da i buoi , che in lin-

guagreca anticamente fi chiamauano Itali,per

efleruene quantità, e belli •

£ per non edere io tediofo fopra i nomi y.

che habbia hauuto quefta uobilillìma parte di

tutto il mondo , fopra di' ciò non dirò altro :

ma folocon breuità attenderò alla dichiarati©

«e di quellojche appartiene airhabito,e all'ai

tre cofe che fono nell'imagine fopradetta. Di-

co dunque^che bella fidipuige perla dignità ,

& grande eccellenza d«lle cofeje quali in eflà

per addietro continuamente ritrouatefi fono,

& alli tempinoftri ancora fi truouano, onde il

Petrarca rirornando di rrancia,&auuicinatofi

airiralia,& vedeudoh , con graiidiflìma alle-

grezza diffe.

Salue cara Beo telitufan^ijftma,falue

Tellui tuta bonii , tellw metuendafuperhii-
Telluinobilibm mtdtum generofior oris .

E Vergilio nel ^^ delia Georgica , an,

ch'egli marauigliato della fua gran belkzza
<>icc..

Sdltie Magna Pargns frngum Saturnia teStf*

Magnavirum
E Strabene nel fefto libro della fua Geogra

fìa,& Dionifio Alicariiaflèonel principio deU
l'hifloriadi Roma , ragionando d'Italia ,mo-
ftrano, quanto fia degna di lode , percioche in

quefta felicifTimaProuinciafi ritruoua per la

maggior parte l'aria molto temperata,onde ne

feguita eflèrui adagiato viuere,e con affai difFc

lentie di animali, di augelli sì domeftici, come
anco feluaggi per vfo de gli huomini.nó tanto

per la lor neceflltà,quanto anco per i piaceri,

e traftulli laro.

Se le mette la bella ftella fopra il capo per

la ragione detta di fopra.

Si vefte d'habito ricco,& fontuofo , efìendo

che in quefta nobiliftìma Prouincia fi veggono
molti fiumi,cupi,e laghi, diletteuoli fontane,

vene di faluberrime acque tanto calde.quanto

frefche, piene di diuerfe virtù talmente pro-

dotte dalla Natura, così perii riftoro,e confèr

uatione della fanità deH'huomo , come anche

per i piaceti di effo. II medefimo Virgilio nel

i. della Georgica così dice .

An mare , quod fupra , wefnorem , quodque

alluit infra

An ne lacui tantos-ìteLari maxttneì teque

Flu5Ìib-(^fremifu ajfurgens Benace marino?-

An memore portus;Lucr^noque addita clatijlrit

Atqtie-indignatum magnii Bridori bui Aqiiort

lulta qua Tonto iongefonat vnda refufo,

Tyrrhenmq, fretti immitiitur dfltu auernUt

Vi fono ancora non folo per maggior ric-^

chezza,& fontu'ofità diuerfe minercdimetal-

li:ma etiandio vari),&: diucrfi marmi, & altre

pietre fine,oude il detto Vergilio al luogo no-

-minato narra,cosl feguendo,

Hic eadem argenti rtms.Aruq; metalla

Ofìefidit venti, atque auro plurimafiuxit

.

La corona di toiri,&di muraglie dimoftra

l'ornamento,ela nobiltà delle Città, Terre ,

Gaftella,&: Ville , che fono in quefta tifplen-

denre.S: fingolar Prouincia , onde il Poeta nel

a. della Georgica hebbe à dire.

Adde totegregias Vrbes.operumque laborem

Tot congejfa manupr&ruptis cppidajaxis:

Tluminaque antiquo:fubter labentia^uros-.

Lo fcettro,onero l'haftajche tiene con la de

flra mano l'vno, & l'altra fignificanol'impe-

rio,& il dominio.chehà fopra tutte l'altre na-

tioni, per l'eccellenza delle fue rarevirtii non

folo dell'armirma ancora delle lettere. Lafcia-

rò molt'altre cofe digni/Tìnic di fai lode per

fion eflcr lungo .-ma Iblp metterò in confide-

laiioiic
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aO'">?

iff
ratìone quello, ch'etcftifica fopradi ciò il no-

ftro più volte allegato Poeta nel 1. della Aia

Georg. ,
_

^;r:'^?t' ::' '\^^"''
..

H4C geMs'''sere •mum Marfos, puhmque Sa-

belUm ;.;
' J

AJfiietumq-^ mattf Ligùreih Volfcofq'y verutos

Mxtulif.hAc DecioijMarios , Tftagitofque Ca-
millos

Sciffaddi duros hello , ^ te m/ixinte Cifar »

^ui nunc externls Ajin. iam viBor in ervt

Imbellem emertn Ro>nanii nrcibn^ Indum .

Il Conuicopia pieiioJi vari) frutti lignifi-

ca la fertilità maggiore di tutte l'altre Proilin

eie de! moudorritrouandofi ineflà tuttelebijo

ne qualità elTendo che ha i fuoi terreni atti à

produrre tutte lecofe, che fon necelTarie all'-

humano vfojcome ben 11 vede per Virgilio nel

mede fimo libro

.

Sed neque Medortimfytu*,ditijftma terra,

Nec pulcher Ganges , atque auro turbidm

Hermiis

"Laudibm Itali^ certèt:non BaFlra, neq; Indi'

Totaq; thurtferis Panchaiapingfiii arenis •

E poco dipoi.

Sedgrauid&fruges,é^ Bacchi Majficm humor
Impleuere: tene/it ole&q; armentaq; Uta
Hinc bellator eqma campoféfé ardtim inferì :

Hinc albi Clitumne greges:et maxima taurfts

Vi(ìima,fepe tao perfufi fluminefacto

Romanos ad tempia Deum duxere triamphos.

Hi e ver ajjìduum,atq; alienps menfìbtiiefiaSf

Bii grauidApecudes, biipomvs -viilis arbot-

Siede fopra il Globo ( come dicemo) per

dimoftrarc.come l'Italia è Signora, & Regina
di rutto il Mondo , come hanno dimoftrato

chiaro gli antichi Romani,& bora più chcmai
il Sommo Pontefice maggiore, &: fuperiore à

qualfiuoglia Perfonaggio.

Italia-

NEI terzo confolaco di Adriano fu in vna
Medaglia d'argento cfprefla in piedi

,

con vn'hafla nella delira, & con il cornucopia
nella fìniftrajfì come rifenfce Adolfo Occone
ab Vrbe condita 876. Se beneil terzo confola-

todi Adrianojfecondoil conto del Pannino fn
deU'Syi. dalla cdificatione di Roma-Si può e-

fponerejche l'Haita^come fìmbolo della guer
rafignifichi l'Italia bellicofa, il cornucopia la

fua fertilità, e ricchezza: Alcuni forfè deiìde-

rebboKO qui la figura di Roma.come capo d'-

Italij,S. del mondo. Però dipingeiì vna Don
na à ledere fopra le fpoglie, trofei , e arme di

nemici, dalTvna mano vn bafloiie,ouero hafta,

dall altra vna flatuetta delia vittoria alata^chc

tiene vna corona di lauro: Roma felice in vna
medaglia di Adriano

.

Donna à federe nella deftra mano tiene vi»

ramo d'alloro, come vittoriofa , nella finiftra

vn'haftajcome bellico fa: Vn'altra pur d'Adria-

no. Donna à federe col mu rione, nella delira

vn fulmine, nella fuiiflra vn baf^one.per fegno

del dominio di tutto il mondo , con le parole

ROMA F E L I X . Fu anco rappref'eatata

Roma eterna nella Medaglia di Marco Giulio

Filippo Imperadore.fopra vnofcudo,nella de

ftra la folita ftatuetta della vittoria , nella fìni-

flra il baflone: Lo feudo efiendo retódoje sferi

co pigliali per fmibolo delia Eternità : Nella
medaglia di Mutio Cordo ftampatada Fuhiio

Orfini,vedelI in vn medefìmo riuerfo Italia,&

Roma inlìeme, Italia dal canto deftro col Ca-
duceo dietro, & col cornucopia nel fìnil^r»

braccio.

Roma torneata in habito fuccinto,tienc fot

to il piò deftro vn globo, nella man finiftra v-

n 'hafta,& porge la man deftra alla deftra d'-

Italia:Hoggidì in cima della Torre di Campi
doglio vi èpoftainpiedi la ftatuadi Roma ar-

mata,con la Croce in mano. Trofeo > fcettro,

arme,& infegna più nobile & mifteriefa di tue

ti gli altri,per la quale ella cbafe , fondamen-
to,& capo della Santa Madre Chiefa, che Rck-

mana s'appella.

L I G V R I A.

DONNA magra, di afpetto virile,& fe-

roce fopradi vno fcoglicò fallo, habierà

vna vefte luccinta con ricamo d'oro in doflb ,

vn corfàIetto,& in capovn'elmo. Terrà la de-

lira mano alta,& aperta, iji mczzodella quale
vi farà dipiiito vn'occhio,cSc con la finiftra ma
no porgerà con bella gratia vn ramo di pal-

ma,&: appreffoal lato deftro vi farà vn timo-
ne,edal lìniftro vno feudo con due.ouerocon
ne dardi-

Liguria, fecondo il Biondo, è prima Regio-
ne dell'Italia, daH'Apennino fii'o al marTo-
fco,&: Catone,Sempronio,& Berofo, dicono,
che la Liguria pigliallè tal nome da Ligufto
figliuolo di Fetonte Egittio, che venne in atie-

fto luogoad habitare inficm.e con flio padre,
auanti che vcnillèioi Greci d'Attica, & Eno-
trie d'Arcadia .

Fu poi quefto luogo chiamato Genoucfàto
daGenoua Città Principale, & nobilillìtnadi

quella Prouincia.

Magra,& fopra vn faftbjfi dipinge per eflé-

Mm 1 i%\:ì.



%7é Iconologia di GefRipa

L I G V R ,1 A

re l'a- maggior parte di q^iiefta Proiiiiicia aeri-

le, ((ccond© che ferine il Biondo) dicendo,

che li Romani erano folicj di mandare rpeffó

Colonie in tante parti d'IraJia, &: non manda-

rono pure vna à Genoua , ne in altro luogo di

«(i'a Prouincia, temendo che i. foldati per det-

ta cagione non vi: potellero Ivabiraie . Onde
Strabone-nellibro quinto ferine il Genouefa-

tocflèr poftofra imonti Apenni;u,& ehecon-

niene a'paefani , per raccorre qualche cofa da-

viuerc,7app3re i loro f3flofì,& afpti luoghi

,

anzi fpezzare li falli per accrefccre la cohiua
tione.Il medefimo accenna Cicerone in va'o-

ratione contra Rullo, dicendo-

Ligures montani, duri, ^ ^grefles •

La verte col ricamo d'oio dinotala copia:

^ande de' danari,oro>argento, e altre ricchez

ze infinite,^di che abbondano quelH Popoli, li

quali con induftria , e valore hanno in diuerd

tempi acqiiiftate, e tutta via l'augmentauo in

infilato « cofiie Giouan Maxù' Cat^iico nella

fiìa Gienoua ampiamente ne (criuc*

Tiene con la finiftra mano il ramo deJJa pal-

ma, per dimoftrace che non pocohonore ricc-

ue ogn'anno da quefta pianta quefta Prouin-

cia , poiché de i (iioi candidi rami il Sommo
Pontefice nella Qiiadragefima benedifce,& di:

ftribuifce con molta vcneratione à tutugl'Il-

ludrilfmii Signori Cardinali, à Prelati , & ad
altri pr-incipaTj,

Ladeftramano aperta con Tòcchioin mez-
zo di ella lignifica l'indullriadi quelli popoli,

con la quale fupplifcono al mancamento na-

turale del paefe in procacciarli con varie arti

tutte le cole,che fanno al ben viuere , come il

defo Cataneo denota con H feguenti verfi-

Ingenio hosfublimi hon>i}ies.,animofaq- cord»

yiribu4 inuicìiifeperitdurofque tacertos •

Si dipinge la detta figura d'afpetto feroce ,

armata di corfaìetto, d'elmo con lo fcudo^dar-

tfi, &con l'habito fiiccinto , pcrcioche narra

Suaboucirel quarto libro, &il Biondo , che i

Liguri
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Liguri fono ftati femi)rcottimi,& valoiofi Sol

dati,& che foleuaiio adoperare gli feudi, & e-

rano buoni lanciaron, &: Giordano monaco
Scrittore delie cofe Romane , dice, chexiueiii

popoli ricufàrono molto di venire fotto il gio-

go de' Il,oma»ìJ,& che aninioraniente,& olHna
tamente fecero lorgran refirtenza, e Limo an-

cora ragionando della loro ferocità, dice , che
pareiia che follerò à puuto nati quefli huomi-
ni, per trattenere li Romani nella militia , che

ipellò con ingegno bifognaiiaciìèic con loioal

le manij&chcnoiicra Pioiiincia più atta à fa

re, che i Soldati Romani diuenillèio forti , &
animo/ì diquefta, per le difficoltà de' luoghi

fraqueUeafpre montagne,doue era iieccflàrio

adalirgli.come ancopcr la dell: rezza,& corag-

gio dei detti, chenondauano tempo à i Ro-
mani di ripofarcU qual valore fé bene in quei

tempi moftr3iono,(ècondo Luuo,&: altri gra-

iiillìmi auttorijiiondimeno ogni giorno à mag
giori imprefe li fono efpoftì, da quali han ri-

portata gloria , &: hoiioiei fra quali imprcfè

non tacerò quella vittoria,che Biagio Afareto

Jhebbecontro Alfonlb Rè di Aragona, il quale

fi refe prigione in mano di lacomo Giultmia-

iio delli Signoriddl'Ifola diScio,vno delli ca
pi dcirArmata.elIèndo.chiariirim^ la fama del

luo grande valore. .Similmente inqueda glo-

riofa Vittoiia fu prefo Giouanur Rè di Na-
iiarra,(Sc l'Infante Heiirico fuo fratello, come
per l'HiIlorie di Napoli iì vede,e nel Corapeii

dio di elle del Collenuccio nel lib.6. fog-izS,

Tralafcierò didire molt'altre marauigliofe

imprefe , con l'interuento di tanti Caualieri,

& Capitani lamolì , che in diueriì tempi fono

ftati y. & hanno fatti glorioli acquifti per i lor

Signori.

Il timone , che fé le dipinge à canto così ne
(ìgnifìca l'otrimo gouerno della, nobilulìma
Republica dtqueita Proiiincia , come anco il'

maneggio della nauigatione.che per eiler que-
fto paefe maiittimo con fingolar maelhia fi e-

fcrcita à diiicrd v focosi di pace come di guer-
ra, per hauer hauuti,& hauendo ancora hoggi
huomu'-ifamofiiumi, li quali han comandato
tnmare,& comandano tuttauia. Già fu Chri-

ftoforo Colombo, la chiara fama del quale

perpetuamente viuerà", hauendo egli per via

della nauigatione , COI! uhj^oì- della Natura
con animo inuitto, e (ingoiar prudenza pene-

trato à luoghi inace/liijili e trouati nuouimou
di,ignoti à tanti fecoli padàti. Francefco Ma-
fia Ducad'VrbinOjhuomodi f:;igolarc virtii ^

& prudcn2^,il-qualereire cfcicui Papali, 5c Ve

lieti. Nicolò Spinola Geiierale dcll'Arraata d»

Federigo II. Imperadore . Ania; ;o di Mare
Generale dell'illeilò-Piinciruale Ficf-T. Gene-

rale Vicario delt*ImperadoreGreco, ciie heb»

he in dono l'ifola di M itilene.

Che dirò di Giouan Guifìiiiiano delliSign»

ti dell'lfola di Scio-clìcperla rara virtù, &; ec

celiente valor fuo fu General diMare.edi Ter
ra di Coftantino impcradoie di Coflantiiiopo

li. Andrea Dona General di mare peni Papa
per il Rè di Francia, per Carlo V.lmperadcv-
re,& per Filippo Kc di Spagna, & vltimameii
te Gioiian" Andrea Doria per il detto Rè di

5pagu.!.Madoae holafciato Heluio Pertiua-

ce,ilquale (mercè delle virtù , & delleottime
qualità fueyafceleairimp.Remano^Maqi'.el
lo, che maggior gloria porrà à queftaprouin-

cjajè l'hauere hauuti ancoquantoalgradoEc
cleflafiHTO iiihmfo numero di Prelati di S Chic
fa, VcIcoLii, Cardinali, &; Papi,come fono Inno
centioIV.Adiiano V. Nicolò V-Sitto IV.In-
uocentio IX-& Giulio II.

Molto più fi potrebbe di re, che per nonef-
fere troppo prolillò tralafcio, efiendo quella

fìngolandìma prouincia degna di molto mag-
gior lode della mia..

TOSCANA
VN A bel li ilima donna di ricchi panni- ve

ftita.foprade' quali haucrà il manto del
Gran Ducato di velluto rollò foderato di ar-
mellini , '\w capo hauerà la corowa del Gran
Duca,rhabito di fotto ai manto farà fimile ad;

vn camicio bianco di lino fottiliJlìmo, dalla

parte finiftra vi faranno diiter(éafrai,crArno

fiume, cioè vn vecchio conbarba.e capcllilun

ghi,& che giacendo fiapofato can vn gomito
fopra vn'vrna,della quale efca acqua, hauerà-

il detto £ume cinto il capo di vna.ghirlanda
di.faggio,& à canto vi farà à giacer vn leo:'e ,.

& dalla deftra vi farà vn'ara all'antica , fopra-

la quale vi farà U fuoco, & intorno à dettii ara

vi faranno fcolpitirVrceo, la Patera, ^ iL Li-

tuo verga augurale,in mezzo fiano vari j,e di-

uerfì inlhomemi facerdotaIi,recondc il follo „
& antico vfo de' Gentili,econia.fìnil"i:ia mano
tenga con bella gratia vn giglio ralio,.& vn
libro.

Molti nomi ha hauuti quella Prouincia, v^
Mode" quali fu Tirennia , come narra Berofo-
Caldeonei libro i. del l'antichità,& Trogo nel.

i. dicendo eiler ftato nominato così quefVo»
faefe daTiiieno figliuolodi Atiojil quale pex:

^
qua:ra
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quanto narra Strabene lib.y. dice, che dell'Idia

riandò quiui habicatori , percioche Ario vno

dticendente di Hercole,&diOnifa]c,enendo

dalla fame , Se carcftia sforzato mandar fuori

patte del fuo Popolo, tratte le forti, & dando

d Tirreno la maggior parte delle genti il man
dò fuori ,ond'cgli venuto in quefto paefelo

chiamò Tirrcnia- Fu poida' Romani, fecondo
Dionilio Alicarnalfeo, chiamata Etruriadal-

riiitelligenza, & efperienza del niiniftrare il

culto diuino,nelqualevinceuano tutte l'altre

iiationiiondequcfìi popoli erano perciò intan

ta ftima appicll'o li Romani , che (come dice

Dionifìoinfìeme con Liuio) mandaiiano i lo-

ro figiiuoliin quefta piouiiicia ad imparare

non folo lettere: ma anco li co!h!mi,& la Reli-

gione- Al fii'.e pigliò il nome di Tufcia , o di

Tofcana , (
fecondo Fefto Pompeo) da Tofco

]or primo Rè.fìgliuolo d'Hcrcole & d'Araf-

fa.chc venneqiuui dalle parte del Tanai, e fu

creato Cofito dalli Gianigeni,& poi Rè, fu pò

fciaconfìrmato queflo nome per reccellenza

del modo di facrifìcare.che vfauano quelli pò
poli,come habbiamo detto,& di ciò fa mentio
ne Plinio nel libro j.cap.y.

Bella fi dipinge, percioche quelìa nobiliflì-

ma Pronincia,gioia d'Italia; e lucidiflìma , Se

vaghillima per hauer quella tutte ledoridi

natnra,& arte , che fi può dcfiderarc, come di

Cielo benigni/limo, di falubrità d'acre di fertì

lità di tene per e/Ter abbondante di Mari, Por
ti, riumi, Fonti, Giardini,beii piena di Città ce

lebri,& grandi,& di fontuofiillmi edifìtij, co-

sì publici.comeprinati, e di innumerabili ric-

chezze,& per eflèr feconda di pellegrini inge-

gni in ogni artejiu ogni ftudio.e fcienza,cosl di

guerra, cerne di pace fmiofì

.

L'habito,e corona del Gran Ducato, eper:

denotare quefta celebre Prouincia con quella

pierogatiua,che più l'adorna, hauendo la Se-

reni (lima Cafa de' A-l edici non meno con opere

gloriofcche cotifamofì titoli. Se infieme oltre

modo
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27P
iwodo illnftrata la Tofcana ^ pcrcioche à chi

Kon fono notili nnrai,& attieni egregie, &he-
roiche dei Lorenzi,de i Cofmi, e de* loro di-

gniflìmiSucceirori, per Io valore , egrandez-

za, de" quali le più illiiftri j e Regali cafedel

mondo hanno voluto hauercon elfi coni an-

guinitàj&affinità-

II giglio rofTo j fé gli fa tenere in mano per

meglio denotare quella Proni ncia, con l'infe-

gna delle pili principal Città, che è Metropo-
li,egouernatrice quafi di tutta la Tofcana .

Il libro ne denota , che quefta nobiliflìma

Prouincia è molto feconda d'huomini leitera-

ti,&in tutte le fcienze, tenendo ella fola aperti

tre celebri Studi),cioè di Perugia,di Siena, e

Pifa

.

L'habito bianco, che detta figura tiene ^t-

to , fignifica la lealtà de' coftumi , purità di

mente, fiede lincerà conforme à quanto d'abaf

fo fi dirà della Religione .

Glifi mette à canto l'Arno , come fiume

principale,che pafla per mezzo Tofcana , e da

Clio ne riceue molti commodi,& vtili,come fi

potrà vedere nella defcrittione al fuo luogo di

detto fiume.

Le armi,che gli fono à lato , dimoftrano ,

che nella Tofcana vi fono, Se fono flati fempre

huomini nella profelfione dell'armi illuftri,

e

fàmofi, tra' quali nonlafciarò di dire in parti-

colare dei Liichefi.come huomini valorofifli-

jni,& inuitti in tal profefiìone. Onde in parti-

colare,& in vniuerfale in tutta la Prouincia di

maggior lode fon degni,che della mia .

L'ara ali 'antica con il fuoco,& glifopradet

ti inftrumentiè fcgno di quella falfa Religio^

ne verfo gli antichi Dei, tanto celebri nella To
fcaiia,ch£ fola ne teneua cathedra,& fcola,oue

i Romani con tutto il Latio veniuano ad im-
parare le cerimonie,& i riti. Si. i dottori di ella

erano in tanto credito,& veiieratione,che il Se

nato, e Popolo Romano nelle grani difficultà

de public! maneggi , nell'euenti^S: accidenti

delle coferichiedeua il lor confìglio, &inter-
pretatione circa la legge de loro profani Dei j

onde il fa chiaro , che à tutti i tempi è fiata

grande la pietà,et Religione di quello popolo
Veggiafi anco nej tempo del verocultodi

ChriftoNoftro Signore, che e fiata q nella Pro
uincia famofa, & celebre per molti Saliti, che

vi fono flati; trentafei corpi de' quali nella fa-

mofa , & antica Città di Lucca vifibilmente

hoggi fi vedono fenzagli altj.ij.chc di alrre Cit

tà di detta Prouincia fi potrebbono racconta-

re, è fimilmente famofa per molti gran Prela-

ti di Santa Ch-efa,!! quali non la falfa : ma la

vera Religione feguendo fono flati fpecchio >

& efsemp'io di carità, bontà, &: di tutte l'altre

virtù morali , e Ch ridiane: & pure hoggi ve

ne fono tali , che di molto maggior lode fon

degni,che non può dar loro la mia ]ÌHgua,per

cloche chi potrà mai dire à ballanza le lodi,&

heroiche virtù deirilhiflriffimo Prancelcc>

Maria Cardinal del iMonte,non meno da tutti

ammirato, e riuerito per la macftà del Cardi-

nalato, che per le qualità Regie della fua per-

fona,cheben lo dimoftrano difcefo.come egli

è, da vna delie pili nobili ftirpi del mondo- ^la

non folo quella nobii Prouincia ha in S.Chie-

fa hauuti membri principali , ma vi fon ftati i

capi ftelfi di valore , & bontà incomparabile ,

come fu Lino che meritò di fiiccedereimme

diatamenteal Principe delli Apofloliuel go-

uerno di S.Chiefa, il quale fu huomo To (ca-

nee di fanta vita,che diede giandiflimo nome
à quefta Regione

.

Sono più, fecondo i feguenti tempi flati al-

tri,& per fantità,edottrina,&: eccellenti attio

ni molto fegnalati , iquaji per breuità d trala-

fciano:ma non fi può già pretermettere il gra
Leone Primo , pcrcioche chi diqueftonome
non ammirerà la fantità , & la profonda dot-

trina,purene gli fcritti fHoilafciatici,& come
al noaie, il coraggio, & autorità in lui molto
ben corrifpofe, perciochecon h piefènza , &
femplice parola fpauentò, & raffrenò la rab-

bia di quel Atila guallatore d'Italia , detto à

fua confufione flagello di Dio-

Del prefcnte Pontefice CLEMENTE
Vili, ognun vede chiaro la mirabil pietà >

& rottimo,egiuflogouerno & ognun {lima >

che per la fanti/lima mente diSua Beatitudi-

ne,& per l'orationi fparfè di lagrinie,che mol
to frequentemente fà,& per quelle,che ói con.

tinuo fa fare al fanti/lìmo Sacramento dal lua

popolo , oltre infinite altre attior.i di fingojai;

Carità, e di raroeffempiodel.'a Santità fua, o-

gni imprefagli fia lotto il fuo felici flìmo Pon
tificatojfuccefia profperamente,& fauoritodo;

Dio à tranquillità , & pace vniuerfà'c del po-

polo Chriftiano, ad angumentodel culto di-

uino,& dello flato Ecclefiaftico; onde rimai:-

ranno di tanto Pontefice (che piaccia al Signo-

re Dio di conferuarlo lunghillìmo tempo 'me.

mQ fle gloriofilfinae...

TMBR.LA:
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V M B R I A.

VN A vecchia vcftita airainica,con elmo
il) teftajftarà in mezzo alle radici di più

moliti altiilìmi , che adon brino parte del (iìo

corpo.con Jadeftra mano elenata forterrà vn

tempio fuor dell'ombra, con alquanti raggi

,

qi!clIo rigiiardando.&conlariniftra ftarà ap-

poggiata ad vna rnpe.dal'a quale precipitofa-

men:ecadagran copia d'acque;& (bpradief^

fa rup> farà vn'arco celefte , da vna banda poi

faranno i Gemini , che tengano vn corniicoria

pieno di fiori,& frutti, e dall'altra vngrande,
& bianco torojCon varij colli, & Tpatiofe pia-

nure intorno.

Qu^e'ta Prouincia fu chiamata Vmbria (fé

condo alcuni) ab imbre, cioè dal'a pioggia,

percioche hanno creduto i Greci, che glihabi-

tatond'clTa riniancllèrofalui dalle pioggiedel
diluiiio vni«erfalc,i| cl;e è merafauola, per-

cioche la Sacra Ccncfì e in contrario . Onde
meglio dicono coloro,che Vmbria foHè detta

dairombia,& che quella Regione fìa ombro-

fa, per l'altezza, & vicinanza delli monti A-
pennini

.

Vltimamente parte di ifCaè ftata chiamata
Ducato di SpoIeto,il qiial nome hebbe (fecon

do che narra il Biondo] da Longino prmioE-
farcodi Italia-Ho detto, parte,perche intendo

il defcriuere l'Vmbria, fecondo la defcrictionc

de gli auttori antichi, nella quale fono compre
fi anco gli Vmbri Sabini

.

Vecchia,& veftjta all'antica fi 'dipinge, per-

cioche gli Vmbri fono popoli antichi/lìmi d'-

Icaìia,come attelta Plinio lib 5.cap.i4- intan-

ro.che permólhare l'antichità grande di efia

alcuni hanno detto de gli Vmbri quello , che
credeuano i Greci fauolofamcnte , come fi è

detto di fopra. Bene è verojche PVmbria è au
tichilTìnia,corae dice Plinio ricl luogo di fijpta

citato.& altri autori- E Propertio fuoalunuo
nella prima elogia nel quarto libro •

Vmbria te notti ^intiqua penatibm edit

Et li MantnanoPoccaiìmilnience'

mt'
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O memorandefeneXtquo/evetwVftthia tantu

-laHitt.

Sifacon l'elmo in tella, percioche gli Vm-
< bri ^furono molti potenti,& formidabHi neli*-

arnji,incancoclie,eome dice Tiro Liuio nel Ub.

p.minacciauano Roma,aiicorche trionfanti, di

fpofti di volerla pr5dere,il che vieneanco affer

matoda Giouauui Boterò nel primo libro del

le fue Relatiotii vniiierfalidicédo, che gli Vm
bri fono popoli de' più guerrierid'Italia , di

ciò 'fa fede anco Virgilio nel 7. & Silio Italico

nei 4. &8. libro de beilo Punito, & il Mauto-

uanojttìcntre dice.

frifcii OrmndtH eihVml>v'n\

Voriti equM ' ^
':*.

' 'Di qiteftfa Pfòiiincia fu Q^Sertòrìo , non
' 'tàeii dòttó.ché brano, '&efperto Duce nell'ar-

te riiiUtare ,'còmc attefta Snida, lanciando da
* t'anda infiniti altri guerrieri, (Se valorofi Capi-
' ti'nide' teitìpi aoftTi,de' quali fonò piene l'hi-

ftorie, come la chi fi diletta di leggerle

.

'"''
Si rapprefenta in mezzo alle radici di più

monti per due ragioni, l'vna è per dimoftrare,

che è naturai de' monti render ombrofe quel

le p3rti,alle quali lòpraftanno, che perciò an-
' che parte del corpole fi fa adombrato , onde

poi è fiata chiamata Vmbria , come fi è detto

di fopra. L'altra ragione è per fignificare , che

quella Prouincia è nel mezzo d'Italia, la qua-

le efifendo tramezzata tutta da' monti Apenni

ni, ila in mezzo à tali monti, percioche l'Vm-
bria fi chianial'vmbilico d'ltalia,come dicono

M.Varrone, Plinio,& altri. Il che anco chiaro

tlimoftra Francefco Mauroda Spello nel pri-

mo libro della fua opera intitolata Iranctfcia-

dos, oue defcriue la vita del Serafico S. France

fco mentre dice.

Nonne idem Italù monflnthetifApius omm
Jn medio gleb*. Utam vbere^Tybru xmAno
Amnefecat qua pinguefolum.lenisqi/ubj^Jit
^lua latera excelfi Ulto ferir ardua cornu?

Hinc Èrebi excidio regnis narrare folebas

Venturum Heroem .

Soiliene con la delira mano vn tempio ri-

fplendente,percioche nell'Vmbria fondiiegra

capi di Religioni delle maggiori , che fian'al

raondo,rvno de' quali fu il gran Padre S. Be-

nedetto da Norcia, fotto il quale militano 30.

altre Religioni , &fono ilari di quell'ordine

monaftico da 60. Papi,molti Imperadori d'O-
riente , & d'Occidente, Rè, Duchi, Principi,

Conti, Impeiatrici.Reinc , Duchellè j Scaltre

donne, per nobiltà , dottrina.e fanta vita ilUi-

ftsi. L'altro capo è il Serafico Padre S. France-

fco d'AlTifi fondatore della Rcligion de' Frati

minori, cioè de' Capiiccini,degli Oil'eruanti,

de' Conuentuali,del terzo ordine de' Riforma
ti,<le'Cordigeri,e mole altroché viuono, e vi-

ucranno fotto la tegola , e protettione di San
Francelcoji quali il Signore Dio,pe' meriti di

queftogran Santo à fua imitationefà femprc

niiouameut^ forgere per tutta la Chiiilianità

conforme all'oratione, che di lui canta la San-

ta Chiefa dicendo:De«i , qui Ecelefiam tuam
Beati Vrancifci meritis fetu noui prola ampli
Jìcai,^c.Lal'aoda parte S. Chiara capo d'in-

finite Vergini,che nelli claufln feruono all'ai

tiifimo Dio,& molti altnSanti, & Sante, de^

quali n'è peno il Catalogo- E che anticamente

r Vmbria (ia fiata piena di Religione, lo acceu

nò Propertio nel iib.4. !

. Vmbria te notis/antiquapenatibttó edit.

Le il dipinge appiello l'hornbil calcata del

lago Velino,bora detto Pie di luco.comecofa,
non folo 111 quella piouincia notabile:ma anco
in tutta Italia.perche è tale la quantità dell *ac

qua,& il precipitio,nel qual inipetuofameiite

cafca,che lo ftrepito, & peicolla d'ella i\ fen-

te rimbombando per fpatio Ji io. miglia, dan-
do a' riguardanti maiauiglia , e fpauento , &
per la continua cleuatioiie de' vapori cagiona-
ti dalla gran concullìon dcH'acmia refletten-

dofi i raggi del Sole , vien à fu rm a rfi vn'Arco
celelte da' Latini chiamato /r«- Onde Plinio

nel lib i.cap.6i. cosi dice.

In lacu Velino nullo non die fippurere arcu*.

Come hoggi anco C\ vede;e fc bene l'arco ce

Ielle alle volte fignifica pioggia nondimeno
queilojdel qual fi parla , non può eifer prelb

in tal fenfo, perche quello è particolare, e non
fi fa ienon digiorno,quando il Cielo è più fé

renoi onde polla il fole co' fuoi raggi verbeiar

quella parte,ou 'è maggiore eleuatione de' va

pori perla concullìon dell'acque.e non per tan

to è notabile quello per la cagione detta di fo

pra,quanto perche è in mezzo dell'Italia, co-

me ancora lo defcriue Veigilio nel 7. dell'E-

neide .

£/? l»cuiltali& in mediofub montibus altis,

iJobilis , ^ famamultii mtmoratm in or'ts

Anfanili valles, denfts hiìc frondibuó atrum
Vrget vtrinque latta nemorii, medtoque fra»

gofus

"Datfontium faxis, ^ torto vertice torre^s.

Hic ^eoM horrendum, lé^fAui ^iracida Ditti

MonJtranttiYyrupoq'^ingens Acheronte vorago.

Pejltferoi aperit fauces,qiie'ts condita ErinnySt

Inuifum numen terrftf coslu-^*^ì leuabit-

N a Non



?l8.z Iconologia di Cef.Ripa,

Non CciìU ragione fé le conuiene il cornu-

copia perchc,come dice Snabone nely-iib del

la fiia gcog rafia, F»i«/fr//i reptfertiliUlìma */?,

della c]. ri]e anco Propertjo nell'Ipigramma

ad Tiiflnm de patria fitadicc-

Pr<»fimafHppofito contingens Vtnbri» campa
M^f^enuitttrriifertili* vhméta^
Et è d: maniera fèprife cj^uefta proMÌncia,

che vifcMioalcwni luoghi, come«]UGlli «ampi
chiamaci Rofta Reatiiia,Ghe da Cefàre Vopi-
ico,&da M» Variane fono chiaraati il graifo

^'Italia.

l\ mede/imo Conferma anco il Boterò,& gli

altri fcrittori Ci antichi,come moderni, & per-

che Stefano de Vrbihus éice, che nel! 'Vmbria
gli animali due volte l'ann» parroiifcoii© , &
bene fpeflb gemelli,coB>e anco k donne,. & gli

arboi-i duplicataaicnte producono & fiori, &
/i urtf,come fi vcrfe anco ae" tempi noftri. Pe-
rò mi pare.chc f e coinicnga,cheil corndcopia
fìa foftentttorfa' Gen-ini ,c chcdikimerita-
jnente fi poilà dire qaid verfò di Vergilio dcl-

l 'Italia.

Bii grauiddipecudei. hU po??tis TutiBs arècs

.

Si pone vhimainenteU Toro bianco à lato^

alladetta figura; perche in qnefta prouincia na
: fcono belli/rimi to-ri y Si. pei- ìo pi.ù grandi ,, &

. bianchi, i quali apprefTo de' Romauieraiioin

grande ftima^perciochedi quelli fi feruiuauoi

trionfanttnelli' trionfi , & facrifìtij,.laiiandolt

prima nell'acqna nel fiume Clitanix) . Onde
Vergilio nel'a fèceudagcorgica dice •

Ulne (UhiClitumne-greges y^ maximATati-
rttì

^ ViBifna,fépe tuo perfujtfittmitiefacto

Romanos ad teynplorDeinn duxert triumphes'-

X Silio Italico ancora nel Ubde Bello Punico-

di quefìo p3rlando^ dice

.

MeuaniU Varrenui er^t itti diuitis vBer

Canjpu "Eti^lgmiA , ^Jiatulu CUtunmus i»
aruis

Candentes gelido perfunditjlufutn» Taurct^

Une! lib. 8.

Et l'aua-f ingenttm- perfundens. fftwtvtefaerS'

Clttumnuó Taurum .

I Francefco Mauro nel J -lib Francifóados.

JEt latos vicina ttiot Meuania catnpos

Proipeliu petit admirans^quet litotefaero:
ClitutnnipafcU candenti corpj>re Taufos»
E deue hancr intorno colli- & pianure j-pet

4inJoftrare 1 a Natura del luogOjefTendodota.
la i'Vmbria di valli, collie, e piani, belliffimi,.

Onde .Silio Italico nel lib. 6. de bd.gun.difle.

Annihai excs Ifofummum qujt verticeMontk
Deuexum Uteri peniti Tuder.atq; vbi latis
ttrreBa in ean^u neMtu exalatinertes»
Et fedet ingentempafcens UetuatiaTaurum #
IXona leui^

L A T r O.

VE D R A S S I per il Latia rantico Sa-

irfrnOiCioè vu'huomo con barba longa,
foIta,.ecanaca,redendo in vna grocta>^ tencud»
in mano la falcc,e fopra la detta grotta fi rap.

prefenta vnadonna à federe fopra d' vn mwQ-^
chro didiuerfe armi,& arraadure. Terrà in ca.

pò vn celatone guarnito in cima di belle pcn-

ue,£c nella finiilra mano vna corona^puero va
ramo di lauro,& nella defìta il parazonio ,, il

quale è fpada corta, larga,e fpuntata^

Il Latia per la C^àt , che tiene il Romano^
Impericnon folo è la più famofa parte dell'-

Italia: ma di turco il monda.
Per lo Saturno nella gròtta fTdifegna que-

lla prouincia, hauendo acquiflato il nome d»
Latio dall'eflcruifì Sattrnio uafcoflo , mentre:

fuggiua dal figliuolo Gioue,che l'haueua pri-

nato del f'uo Reame, come racconta Vergili»

neU'ottauoIib-deH'EneidcyOuedice..

Fti tt'UA ab Athereo venit Saturritu Olympo

Arma louis fugiens., C?" regnuexal adempti^^

Is genui indocile, ac diiperfum montiimi aCtk

Compofuii ylegefque deditjLatiumqy vocart

Mal[iit:.hii quo^it^m lAtmjfst tutta in cris."

Et Ouidio nel primo de' lalti.

Cattfaratisfuperefl-Tufcum rat e venit in amt-

nettx

Ante pererratofalcifer orbe TSeusy

Me e ego Saiumun» memtni tellure receptums:

Coetitibui regnii à louepulftisenat.

Inde diu gentt manftt Saturnia ncmen :

Dicia quoque efi Lattutn terra latente IXe^^

At bonapofteriras puppim formami in are

Hofpifis adueKtu.m tedificata Dei. •

ìpje folu?n colu.it, cua^iflacidi^ma Uuum
Radi/ arenofi Tybrida vnda latus. ..

Tjene lafaLccjtComeproprio inffrumento »,

«uerainfegna , con che da Poeti vien delcrit*

to.daeflà denorainatojfe gji attribuifce la det-

ta fàke,perche dicono aliu nij che egli fu fin-

Mentore,che la trouò mentre infègno a gli hai-

bitantid'Itabaje'l coltiuaie de'campijediià-

se il raccolto del granone Ji tutte Je biade.Al-
tri dicQUQ,che quell'arme li fu data dàlia ma-
drcquando fu contro del padre, & fi inofTe à
liberare jirarciiJdtfiigiQnia-i. & che con elTa
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«aftro Cielo , eetìic racconta Apollonio nel

tjuarto lib-delli Argonauti.

Per la donna fedente fopra della grotta fi

ftioftra Roraajaqualeertendo poftàfni Latio»

non fole come cofa femofifTìma fingularmcn-

te dichiara quefVo paiefc.rta li fa communc tnt

to il filo fplendore,& la fuagloria , oltreché

{)er altro vi ftà bene la detta figura, perciochc

Roma anticamente Ivebbe nomt Satureia, ilche

«limoftra Ouid-ncl é. Iib.de' Fafti introducen-

do Giunone,che d i fé parla .

^i geniti affiùtut ì SUtttrnttm prima faren-

tem
Te ci ,Safuynifors ego prima fui .

A p*tre diUn mio quondam Saturni» Ro-

ma tfl

"Hac Uh à eetloproxima ttrra fuiu
Sithorta i»pretiotR,dicor Mattona TortantUt

lunéiaqne Tarpeiofant mea Tempia toui

.

Nella guifa , che h è detto fi rapprcfenta-

RiBma,come hoggi di lei fi vede rna nobilifli-

tóa ftatiia di marmo antica uegPhorti degli II

luftrilfimì Signori Cefi nel Vaticano •

Il ramo del lauro, onero la corona del me-
defimcoltri: il fuo fignificatcche è vìrtòriofaì

& trionfi , che per fcgiio di ciò fi rapprefenra

fopraTarmigià dette, denota anco la copia di

laurijdi che abbonda queftaProuincJ3,&qnel

lo,che Plmio narra nel lib xf-àl cap-jo. cioè,

chefir VH'Aquila,la quale hauendo rapita vna
gal Ima bianca, che hauena in bocca vn ramu»
fcello di lauro carco di baccheja lafsò cadere

faina nel grembo di Lima Drufilla^la qual fa

poi moglie di Augufto, fòpra'l qual fattori

chicftì gl'indoUiniirifpofero, chefi doueffero

confemar la gallina,& i poIli,clic di lei nafcef

fcro.Che il ramo fi piantaflc. il che eifendo fac

to nella villa di Cefart predò il Tenere, ne

crebbe di quefta forte di alberi vna gran fclna,

della quale trionfando poi gl'lmperadori por-

lauano vn ramo in mano^ & vna corona io

tcfta.

Nn t Ne
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Ne fu folamenrcla dotta feliia, che in altri

luoghi fé ne fe:-ero mo' t'alcic.che fono dn rate

jnolco tempoj& llu'hoia fi vede,chein quefta

ragione vi è maggior copia di lauri, che i«
qiialfiuoglia altra Provi incia d'Italia.

CAMPAGNA FELICE,
Onero Terra di Lauoro •

DI P I )M gè •; I qiiefla felice rronincia

in vn floiido campo con la figura di Bac

co,&di Cerere , li quali fiiano in atro fìerodi

fare alla lotta, & che non fi difcerna auancag-

gÌQ di forza più in vno^che nell'altra.

Hanerà Bacco in capo vna ghirlanda di vi-

ie,con pam pani,& vue , & Cerere paiimenre

hauerà vna ghirlanda di fpighe di grano.

Dalla parte di Bacco faranno olmi grandifll

mi con verdeggiami viri, che falifcano fino al-

la cima di effi arbori cariche di vue,&: per più

vaghezza vi fi potrà anco mettere à canto vna
tigre,come animale dedicato à Pacco, &: dal-

l'altro lato di Cerere vna campagna di alti, &
fpigati grani,& vn gran ferpe,auch^egli aiiima

k di Cerere.

1. i>l ro-
Pelice veramente fi può chiairare quefta

Proiiincia, poiché ella abbonda di molti beni,

& fpecialmentedi quelli, che fono alla natura

humauaneceflanj.comeil pane , & il vino. E
venendo in cognitione i Greci antichi della^fc

licita di qrcfta fertililTìma Prouincia conap-
propnata.&.giocondafaiiola jEnfero,come rac

conta Plinio nel lib-j.cìie quella campagna fof

fé] lo fteccato. doue di contniuo combattano
Gerere,eBacco,alla lotta, per dimoftrarey che

Cerere in produr grani non ceda alla fecondi-

tà di Bacco in produr viuij& alfrefi Bacco, an

ch'egli non ceda all'abbondanza di Cerere, in

in produr giani j doue che per quella rifià è

tanta la fertilità dell'vna, e del Tal tronche dal

.tempo (|e';Gr<sci infinohora ftanno combat*

tendo
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tendo, non eflèndo ancoi"^ neffiui diedi ftnc

chi. ne che voglia cedere per houordel lorfriit

toper utilità del genere hiimaiio , ne lafciaDO

!
campo di poter dare giiiditio qual di efià (ìa

I
più forte,& vilorofa

Camba^na Felice , onero Terra di lituero-

PEr far diiierfa pittura di quefta Pro'iiticia,

rappi'efentaremo vna bella, & gratiofà gio

liane in luogo amciio, con ghirlanda in capo

tefTutadi varij fiori, & con verte di color ver-

de,p3rimente dipinta à fiori di diuerfi colori-

Sotto il btjccio deftro tenga vii falcio di

fpighe di grano , & con la flniftra mano con

bellagratia vna verdeggiante vite,iaqual mo-
ftridiefTere feco'))d"^ìn^-i d'-'' ^'no fintco, & Ti

canto vi fìa vna fpelonca.dalla quale efcajfu-

mo e acqua- ,

Fu da Plinio ijcl 5- lib- nominata quefla Pro

I
niiicia. Campagna felice, dalla felice produr-

tiojie de' frutti, jquali d'ella abbondè-uplnien

te fi cauano . '

Al fine fu detta terra di lauoro dall'ageuo-

lezzadi lauoraiequeftopacfcpei-l^qiial col-

tura,& |at)or3re£icilmenre s'apparecchia à ri

cedere la femejit^, & però anco fit chiamata

campi labbnni.
|: . ,., ,

-1*

Altri dicono, ^he piglialfeadfnedi terta^j'

lauoroperedèr ftiolto fruttifera , fi come di'-

cederò ella e bubna quefta terrà da iauorafe,

perche lion fi perde l'opera,ne là fatica •

Fli anco nominata così quella Prouincia

dalla farc'a,! aquale hebbStogU antichi a con-'

quiftarla,& poi à ritenerla foggettajcomc nar

ra Liuio-
:

Bella.gratiofàjvelHta nella guifà, chic dice-

niO,econla ghirlanda di iìori fi dipinge acciò

checonofca , come h Natura^ ha volino mo-
ftrare quanto queda Prouincia -fia amena , &
fruttifera,& data occafione a gli antichi (co-

me riferisce Plinio nel libro terzo^ di chiama-
re'qiiefta Pvegione Campagna felice, poiché

quiui è aria temperata con taiìta dolcezza,che

molti Impetadori,& Senatori Romani infafti

diti del mondo vi fi fono ritirarla più tran-'

quilla vita^Sc niadlme à Pozzoli,& à Baia,&

fimilmente fecero altri grandi huomiiii peroc

cuparfi nelli iìudi) delle le".tere,tra' quali fu

Virgilio eccellente Poeta,Tito Liuio, 'Oratio,

Claudiauo,&; Francefco Petrarca moko ami-

co di Roberto Rè di Napoli , onde ^opfa di

ciò co<;idice Silio Italico.

Kunc moUes, vrbi ritMtuta-y hofpituMufìs

Otia, Ó* exemptum curis gmuioribui s.u:{tn^

E non Colo quiui h, come laabbiamo detto ,

aria così perferfa;ma vi [\ tru-^uano tutte le Je

lirie per li piaceri,& vtili deg 1 hnominijC'fen

do chedaogni lato (ì vede la diuerfiri de i

frutti,e quello,che mag^4''"-™!^'''^^ ^"^ porta, co

pia grandiifima di grani, e vini , e che per tal

fignificato (ì. rapprefentacon i! fafcio delle fpi

trhe digrano,& con la verdeggia ite,e feconda

vitecaricadi vue;onde Martialenel primo li-

brode' tuoi epigrammi fpecialmente parlan-

do del monte Vefuuio luogo ^lomprefouique

fta parte, co^ì dice-

Hicefi Pampinea, viridii VefHti'W vmbrii-

Prejfer:it hic m.iiidos nobilu vuci letcni'

HAciura, quàm N'fr c^llcs,pitti B-iccM ampiftit

Hoc nuper Stìty'i monte dedere chorosi '.,

H&c Vensrisfedes Lmceidimoné^rittior iUi ,-^

Hic Ì0CH4 Herculeo nomine ilaruserat : !|

Cuncì^incentfia'nmi^-.Sc tnffi merfafÀùilln :

A'er fuperi velìeit hoc licHiJfefibi.'

La cauerna dalla quale efcejC fumo, & ac-

qua,di,moftra i' (aluberrini bagni tauro nomi

nati di q'.ielia Prouincia, 1 quali fono molti, fc

bene vu folo fi rapprefenta , & per la parte Ci

deue intender il tutto.

] C A L A B R jl A. -..

DONNA di' carnagione fofca veftita di

color rodo.iiicapo haueÉà vna bella ghir

lafidadi fronde d'òrùello fparie di manna,con
làde^lra mano terra vn cornucopia pieno. d'-

viie,«kdiuej^(è,fpetie,biarehe,;e nere, con la Ci.-

iftra mano tenga vn tamo di ginedra carico

cVibocciuoli di ìeta ,& vn ramo di bambagio

con le foglie>efrutto,e per terra vifiaancavn

fafcio di canne mele-;

.11 nome.d.i; Calabria»pare che fia voce Gre-

ca , il quale habbia riceuuto quedo paefeda

Gtcci,che l'hanno habitato, perciocheefiendo

iiomecompoltodaCalos,& Brijo (delle qua-

li voci r vna fignifica buono, & l'altra fcaturi-

re) a viene à lodare con tal nome quella Pra-,

uiiicia , edèndo- che in eda Ci tronailfont^dif,

tutti i beni, il chtconfetma Pietro Razzano,^
Fiancefco Be.rlinghmri nella fua Geografia ,.:

nelli fiioi verfi.checofi dicono-

Calabria e detta nelprefente giorno y

^fignifica il nome-, che produce

Le cofe buone, con copiofoc rrto.

Et in veroquedo paefe è molto fruttifero»

pieno di opportuir' monti, d'africhi colli, Sc

diamenidlme vallirmaquel , che più impor-

ta, vi caria perfetcidima, che rendt giatiillmi

quei beni, che la Natura produce.
II
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!1 color fofco (biella caviiàgioné , Si. l'hàbitó

r<5)(lb dinotano roperatióni ài\ cólóidel Sole»

che ki è iaolto amico , il che figiiifica Ò ratio
'

neirO/fc 3 1 .del i libro dandogli l'epiteto di

e fi nolo.

La ghirlanda Jiotnello caricò di manna *

che tiene in capo, e per dinotare , che il Cielo

in quello luogo e bùniiUmo,& vi pione lai'ga

mente giocoi.da, & fiiutifcra rugiada della

manna , & perche quella, che fi ricoglie (òpra
l'orno è lamiglioie, & la più perfetta , perciò

di quello albero "le facciamo laghirjauda. Se

nondi altra pianta.

Con le diuerlè vue fi dimoerà la copia At
i gencroll vini,che fi fanno in quella Pronincia.

Il quali portaudofiin diiierfc parti d'Italia far»

no Hicnrorabileil pacfeiSc il fuo nome»

H ramo di gineftra co' boccioli di feta , la

bambace, & le canne mele fono gli altri frutti

più fpeciali , per li quali fi rapprefenta mag*
giormente la Prouincia» facendonifi , come o*

gni vn sàjgrandillìma quantità di feta,di baia

bagia, & di zuccaro

.

P V-
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DONNA ^i carnagione ad'ufia: , eh ef-

fendo veftita J'Vn fottil velo, habbia fo-

pra d'effe alcune urantole , fìmili a^* ragiii

groflì ngatididiiieifl colori,ftarà la detta figo

ra in atto di ballare, liatietà in capo vna bella

ghirlandadi vliivo coni! Aio flutto, & con la

deftramano rcrrà con bella gratia vn mazzo
di fpighc d!giano,e VII raniodi mandolocou
foglie.e flutti, haiieià da vna parte vna Cico-

gn3,che habbia vn3=(èrpe in bocca ,,& dall'al-

tra diuerflinftiomenti da fonarc,&.ii)p3rxico

lare vn tamburino, & vii pif?àio.

Eù dagli antichi chiamata quefta ProuiiK

eia Apulii da Apulo antichillimo Rè di q«e
fio luogo.chequiui venne ad habitaremolto

tempoaiiantilaguerra di Troia.

Dipingefì di carnagione adufta , e veftita di

(bttil velo, per dimoftrareil gran calore,& fìc-

cita,che nella Puglia per lo più fi truoiia , per

laqual coiafacoftrettoOratioà direnell'O

éeìfCfedott'.Siticulofii^^lis, , nominandola.

così piena di fere, & parimente Perfie nella r
Satira.

Nec lingut, quantum fitìat cn-nìs AfpMl»^.
ttinta :

Le tarantole (òpra*il vellimemo,e macchia
te di diuerd colori fi rapprefenraMo, come ^m
mali notiiIìmi,e vnichi à qucfta Prouiiicia,Go

me anco per dinioftrare (fecondo che riferifce

il Marriolo fopra-Diofcoridc nel lib i.; la di-

ucrfità del lorvenenojpercioche mordendo cf
fealcuno nefuccedono diiierfì, & ftra' iacci-

déntijalcnni cantano,alcuni ridoro, alau-i pia

gDno,chigridà, chi dorme chi veglia, chi (alta,,

chi tremaichiluda, & chi panfcea'tri dinerfi

accidenti,& fanno pazzie,, omc fé fcflèiofpi-

ritati,5: ciò da altro no procede.fe ::cu dalledì;

netfe nature sì di qvefti animali,come ancora
di quelli,che fono daeffi Uiorficati,& anco ^
condo i giorni,e l'hore.

La diuerfità degli iiiftromenti da n)n3re,di

moltwj chcil veleno di quelli ammali (come-^
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narra il Mattiolo nel luogo fopradetto) vjii-

iierfal mente fi mitiga, <S: fi vince con la miifl-

C3 de ' filoni, & però fi corta ma di far fenrpre

ibiure,di,& notte, finche l'oiTefo fia (aiiato^im

pcroche il lungo fuono , & il lungo ballale

(che perciò fi rapprefenta quefta figura,lt:iaiu

attedi ballare) prouocandoil fiidoregagliar

daniente vince affine la malignità del veleno ,

& ancorché ledetti uifti'.mitnti .per ogni par-

te fi colrumino volonta'iiamente'pergufto> &
diietratione, nondimeno inqucfta Prouincia fi

adoprano,non folo à quello Hne,m3 per neceC-

fìtà,come fi è detto-

le fi dipinge à canto la Cicogna con la fel-

pe in boccaiperche quello animale in niun'al-

tra parte dell'Italia fa U nido , che in queft4 ,

onde fi dice efierui pena della vita à chi am-
mazzale Cicogne, per il beneficio,che eflè ap-

^ portano C9nil tenere nétto il paefe dalle /èrpi.

Le fpighe del grano , la ghirlanda dellMi-

uo,ifc il ramo del mandorlo ne dimoftrauo,co

me inquefta Prouincia vi è tanta abbondanza

di granOjorzo,olio,mandorle,che facendo pa-

ragone di ella prouincia al refto d'Ira'iajfi può
dire,che ella ne proueda pui d'ogii'altra,doue

che non folamente quella regione ne ha quan-

tità per fe,ma ne abbonda per molti altri luo-

ghi ancora

•

'

B R V 2 ..., Z O.

Do N N A di afpetro virile , '&: robufto
velHtddi cblo'r verdesche ftando in luo-

goertOjSi montuofo conia delira mano tenga
vn hafta,&, con là finiftra porga con bella gra-
fia vna cesella pièna di zaffarano , & appref-

• lo Iti da vn de i lati fia vn bellilfimo cauallo*

I Popoli di'quefta Prouincia anticamente (ì

chiamarono Sanniti, Caraceni,Peligni,Maru-

cini,Precutini,Veflini,Irpini,& altri nomi, fe-

condo i luoghi,& le Città di ella Regione;ma
ingenerale traflè il nome de' Sanniti dalla Cic

tà di Saiunopdalla quale anticamente ha ripor»

tato
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tato il nome tutta qiieflaProuiiicia,come quel

la che di tutti quelli popoli fu capo,comenar

ra Stiabonelib. S'

Fu pofcia chiamata Aprutio, in vece di Pre

cutio,cioè da quella parte da' Prccutiui,e liora

hàacquiftato il nonae di Abrutioin vece di

Piecuuojefìèndo corrotto il vocabulodi ma-
niera, chcquefta denomuiatione fcambieuol-
mente è fuccefla à quella de* Sanniti, e fatta

vniuerfale, come ella à tutto il paefe .

Si dipinge donna ni luogo erto, & montuo-
fo, per edere quefta Prouincia così fatta-

si fa vetlita di color verde, & di affetto vi

rile,& robufto,percioche,come dice Plinio nel

libro terzo,che gli huomini habitantine'mou
CI Ibno vigoro/I , lobufti, & più forti di que-
gli,che habitano luoghi piani , efsercitadopiù

quelli il corpo,chenon fanno quefti-

E perche produce querta Regione.grandif-

fìma quantità di ze{fer3no>dcl quale non folo

iic parcicipa tutta i'ltMÌ3,ma molti altri paefi

M A

ancora, fi rapprefenta, che porga la bella cefia

piena di quefti fiarci.

llbe'.'iflimocauallo.che le ftà apprefTo, de

nota i genero/^ molcononiiiiari caualli di Re
gnojde' quali de' più forti fono in qiiefto pae

fe,pcr già detta cagione del fito,fe bene per la

bellezza, & grandezza di corpo ve ne fono in

Calabria, e in Puglia di molta ftirna, malTime

quelli della razza del Re, del Prencipe di Bi-

iìgnano,& altri

.

Sta anche bene il cauallo à quefla Prouincia

percioche efl'endo animale diliu natura gene»

rofo,& feruendo al fatto della guerra, fi attrt-

buifce a' Sanniti huomini bellicofì, che (come

appielTo fi dirà) fletterò à fronte più voice

con l'efsercito de' Romani .

L'halla,che tiencon la delira mano , è per

lignificato del lor proprio nome, lignificando

( come dice Feftoj la voce Greca cccvvì^a

hafta .

Oltre di ciò l'hafta le fi conuienein (ègiio

RCA.

Oo
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della vii tu > & del grande valore Percioche i

Sanili et cominciado à fare conto della va tiL^*^

fra di loro delle perfon.' virciiofe.m tutti gli ac

ti ciuili come di pace,così di guerra honoraua

no quelli , & diuennero tanto coraggio (1 , che

ardimno di farh foggt^"i tutti gh conuicini

Popoli.fcorrendo gran paefì, & di farli inimi-

ci i Romani,a' quali (come dice Strabene nel

luogo citato; fwcero più volte veder la prona

delìoro valore.La prima voha fu quando mof

iero la guerra . La feco^ida quando furono in

lef^a con elfo loro La terza quando cercarono,

«l'eflèieliberi, & Cittadini Roi-siani , e nonio

potendo, otrencre mancarono dell'amicitia de'

Romani , & fé ne accefe la guerra chiamata

Mar(Ica,la qualedurò dueanni, & finalmen-

te ottenne ro d'effe r fatti partecipi di q^uello>

che de fide rau ano.

MARCA.
SI dipinge in forma di vna donna bella , &

di virile afpetto , che conia dcftra mano fi

appoggi ad vna targa attrauerfata d'arme d'-

hafta^conl'elmojn capo,&: per cinverovapi

€o , & co^^ la finiftra mano tenga vn nuazzodi

fpighe di grano,iii attodiporgerlc,& appreC-

fo à lei vi farà vn cane.

Si rapprefenta bella per la vaghez-za della

ProuincramoUobeiie diftinta dalla natura in

vallijCoUi, piani, riui, et fiumi, che per rutto l'-

irrigano, & la rèiidono oltre raoio vaga , Se

belfa.

Si dipiiige di virile afpetto coti- viia-ttianò.

appoggiata alla larga, ScalTre armi, per moftra

.re li baioni foIdati,che(l.'e!]a Proiiincia efcoiio-

Li (1 me tre per cimiero ih'pico arme di

-^•lefta regione, eiTcndo che il piconxcello-di

lklartefiiiÌ"egtii<)^ato,&anda(Tì auanti'le legio-

ni de' Sabini,e quel le- nella Marra condticelle

ad effere colonia di quella Provincia , Se per

«luefto fu detto à tempo de" Romani la Mar-

ca,Ager Picenus , come aliai ben defcriuc in

•vnbrcue elogio il Signor Ifidoro Ruberti nel

la belU.Tima, Jc marauigliofa Galleriadi Palaz

-zo nel Vatica io fatta fat da Papa G regi) rio-

XII I. di felici (TiiTia memoria, nel la qaial fu di

molto aiuto il ReuerendiiTimo Padrelgnatio-

Danti Perugino, & Vefcono d'Alatri,che ii'-

hebbefuprema cuvada fua Beatit«diiie>& l'e-

logio fu quefto.

Ager FicenHi,ager diUui efì propterfertilità

tetn.Ficemu àPico Martii,vt Strahni placet.

pe Romami caterafqHC Italia , EurepAqiiff* 'l

tes iuuit .

Et certamente gli luiomim diquefta prò-
uincia non folo hanno fouuenuta continua-
mente di grano Roma,c l'altre prouincie:ma
ancora hanno dato aiuto di fbrtifsimi foldati,

& infìeme fegni di «otabil fedeltà ,ne i mag
gior bi'bgnilorOj&tlcllaChriftianità, contro

1 Turchi, egli Ercticij& à tempo de' Romani
antichi fpetialmente fecero,quando congiurait

do contro di efsi gran parte delle Colonie d'-

Italia gli moflTero guerra folo li Marchegiani ^
de' quali i Permani reflorno in fede. Se combat
terono inlor feruigioi onde quella prouincia,

& qucfta Città ne acquiftò lode di fedele , &
per loro gloria ne i luoghi publici li vede-

£c ritto -

'^irmumfirm»fides Romanorum Colonia r

Onde ragioneuolmente fé li è meflò à can

to ilcajie.per dimoftrare,la fedeltà lorojOI-

tre di ciò per dimoftraee, che in ciuefta prouiiv

cia vi fono cani di gran flima,e bontà, e di eflt-

ne vanno per tutta l'Italia, e ritornando al va»,

lore.efedeltàdiqueflilbldati , fi dimoflrad*
Velleio Paterc^ilo quando dice , che Pompeo
armò per la Republica numero grandi/rim*

di gente:ma che.

In Cohorte Picena pturimum confidebat-

A' tempi più moderni , cenando PapaCle»

mente V I I- (ì tronaiia aflediato in Cartello^

Sant'Angelo dalli Spag-iuioli , & da i Tede-

fchi ,i Marchegiani quafi popnlarmente s'-

inuiornoalla volta di Roma , dei quali fpin-
'

crendofi auaiiti il Conte Nicolò Mauritio da-

ToIenti»>ocon alquanti caualli, e con elfo Tuf

Lio Ruberti,fi rirrouarono à canario di Caftei

Icciuando li andò à foluaie ad Oruietc

ROMAGNA.
DONNA con bella ghirlanda in capo|di li-

no covile fue foglie, e fiori, & di rubbiar

co la deftra mano terrà vn ramo di pinocon il

frutto,& con la finiftra panocclìiedi miglio, di

panicoidi bacelli,di faue.e di fagiuoli.

Hebbc quefta Prouincia diuerfi nomi , vno

de quali fCt Flaminia,&: dicefi, che habbia otte

mito queftonome dalla via falicara , & raflet-

rata daC Plarnhiio Confole Romano , come
j

narra Strabene nd libro ;.&T.LÌHÌoneb.del 1

le o^uerre dc\Macedoni,dicendo,che Flaminfo

hauendo foggiogati i Liguri , & fatto pace co*

vicini popoli, non potendo patire, chci vitto-

ùoli foldati fodero oti©fi,vi fece filicarc,e raf-

icctare
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tettate h \h à& Roma per Tofcana, & per T-

Vmbria fino k Rimino. Pappi detta Emilia

da M. Lepido Emilio , ilqual fece vna ftrada ,

cheveniiia da Piacenza à congiiingerfi con la

riaminia-Fu pofcia chiamata Gallia Cifalpi-

iia,per effeie ftata habirata lungo tempo da
Galli Boii,Iurnbii,Cenomani,&daaltrc fimi

ligenerationi (comedimolha Polibio nel quar

to libro) dicendo , che hauendo i detti Galli

trapaliate l'Alpi, &fccndendo in quello pae

fe.fcacciati i Tofcani, che quiui haueuano e-

dificate dodici Città , quiui Ci fermarono , &
da e (TI Galli fu poi nominato tutto queftppae

fé Galli» Cifalpina.Fù pofcia detta Gallia Ci-

fpadana,&Trafpadana, per elTère dagli anti-

chi partitala Cifalpina in due patti , cioè , di

quà,& di là dal Pò Fiume. Fu pofcia nomi-
nata GaPia Togata, come fi rac<:oglieancoda

Martialenel terzo libro.che ini locompofè.
Hoc tibi, qtticquid id efl , l0nginqnU mittit

tihoris

GalliaiRotna.ns. nomine di^atùgA .

E più à bado d;ce fpecificamente , che era nel
foro Cornelio, cioè Imola.

Romam vade liher sfi veneris vnde^requiref :

AemilÌA dices, de regione 'vìa-

Si qmbM in Tetris , qua fimus in Vrbe > ro-

gabit

.

Cornelij referm me lìeet ejfeforo >

Fu detta Gallia,e/l«ndoui i Galli 5enoni,&
parimente i Boij pa/Iàti nell'Italia, & quiui ha
uendone fcacciati i Tofcani (comehabbiamo
detto] & habitandoui, cominciarono à poco,
à poco à pigliare i ciuilicoftumi de Romani
non folamentedcl modo del viuere^ ma alrre-

Ci del conuerfare,& veftire,percioche vedendo
quelli edèr togati , anch 'eglino pigliarono le

toghe,che erano veftimenti de' Romani.
Vltimamente fu 'come narra il Biondo}

chiamata Roniagna da Carlo Magno , &c da
Papa Adriano primo doppo la rouina de' Lon-
gobardi, pereflèr ftata Rauenna con alquante

O o t ai ne
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alrre Città , & Terre vicine Tempre per tutto

il tempo de' Longobardi fcdeliflìmi al popolo

nomano.
Si fa à qnefta prouincia Ja ghirlanda di li-

no, hauendo PJiiiio in molta ftima il lino di

Faenza nel iib 1 9. ponendolo nel terzo grado

di fòttiglic2za,&denficà,&nelfecondogrado

dibiancheT.za •

La rubbia vien molto lobata quella di Ra-
ueniia da Diofcoride , come co(à notabile • Le

pannocchie di miglio,& di panico denotano la

fertilità del paelè.quanto à tutte le forti di bia

de,& legumi, &: fpecialmente migli, panichi.fa

ue,&: fngiuoli.

Il ramo di pino con il frutto, che tiene con
Jadeftra mano,è per dimoftrarelanobililfima

fehia di pini intorno à Raacnna , & Cernia ,

che è cola tanto propria di q uè fta prouincia

in Italia , che ninna colà la fa tanto differente

daH'altrCjquanto eflà. Onde Sifto V. di felice

memoria in vna fiia Bolla circa la conferua-

tione di quelle pinete , la chiama decoro d'-

Italia.

Ma per non laffar di dire cofa, che notabil

fia,&:per dar occafionead altri porgendo lo-

ro materia di variare à modo loro la forma
di quella figura. Io trouoappreflb Plinio loda

ti i Rombi,egli;^fparagi di Rauenna , onde

Martiale di elfi cosi dice nel ij-lib-

Mollis in equorea qua creuitfpinti Rauenna

N on erit incultis grettior Afparngis

.

Racconta anco l'abbondanza delle rane.chc

fi trouaao qniui,& di ioio così fauella'-

Cum comparata ricìiÙHi tuis ora

Niliacui habeat Crocodilus angufìa,

MeliufqueRam garrittat Rauennates •

Vi fono ancorale viti fatili di Faenza,delle

quali ne fa raenrione Marco Varrone lib.i.ca.

i.dere ruftica.

Etgli ottimi, egeneiolì vini di Cefena , fé

bene poflonoclfere luperati ui altri luoghi prò
docci, ma gli antichi gli lipofcro tra vini gene

rofì, icmefi legge appieflb Plinio nei lib. 3 -al

cap-6.&: Meccnitene faceua gran {lima,epe-

òfurci-o chiamati MecenaciniOndc non ter

leipercrrore far nella ghirlanda comparire
alcune foglie di vite.

Potrafiì anco dipinge: e il Sale,che da Plato-

ne nei Timeo fu d et-eco , & amico à Dio,
&nel 9 d"Ila lii. defn da clonerò chiamato
diu;ro,& di cui Plinio fc ti flè quell'antico prò

ucihic.SaleKthil ittli.ti , ù quale 11 fa à Cer-
nia in taiitacopia.cl.e il p,-rrecipa ad altre prò

iiiiiCiejó^ mi parrebbe non diltliceuole, che ne

teneflc in mano,o in altro luogo in vn rafOiChe
rapprefentalTe la maiolica,che fi fa infingolac

lode in Faenza

•

E finalmente, oltre le (bpradctte cofe , pò-
trebbefi anco fare armata per attribuirle vir-

tù militare , hauendo prodotto per lo tempo
paflrato,& al prefente brani (Timi huomioi , &
famolì Capitanijjcome Alberico Barbiano rc-

ftitutore dell'antica difciplina militare in Ita-

lia.Io Sforza da Cotignola, tanti Malatelli da
Cefena,c Rimino,i Polentaniji Lonardi,& Ra
fponi da Rauenna i Galuoli.Orde laffi,gli Ha
fti,de' quali il Capitan Cofmo Luogotenente

Generale nella Imprefadi Famagoftajoue per

la Santa Fede fu dal Turco decapitato, infie-

mecon Haftor Baglione fuo Generale.

Et i Brandolini da Forlì , i Manfredi , &
Martino da Faenza,Vincentio,& Dionifio Nal
di da Brefichella Generale della Inuittiflìma

Rcp. di Venetiaambedui Guerrierifamofi no
minati dal Giouio,&dal Bembo de ReVene-
ta:& molti generod Capitani di quella bclli-

cofa Famiglia , dalla quale anco fono difcefi i

Signori della Bordigiera,gli Alidofli da Imo-
la , i Contiguidi hoia Marchesi di Bagno , di-

fcefi da Guido Nipote d'Othone Magno, pri-

mo Imperadorein Germania, huominidigra
de ftima,e valorCjSc altri, che laflb per non ef-

fer icdiofo.

LOM BARDIA.
VN A donna bella, graira,& allegra,il fuO

velìimentofia di color verde rutto fregia

to d'oro.&r argento , con ricami, & altri rie*

chilllmiie vaghi adornamentij nella deflra ma
no tenga con bella gratia l'Imperiai Corona
d'argento,& con lafiniftra vn bacile,ouefiano

moke corone d'oro Ducali appoggiato al fian

co , e appreffo i piedi dal deliro lato fia il

Pò fiume , cioè vn'huomo ignudo , vec-

chio , con barba lunga, & longhi , e flefi ca-

pelli , coronato di vna corona d'oro • One-
ro per variar quella figura fia la tella di toro

Con vna ghirlanda di pioppa ,app«ggiato il

fianco, o braccio deliro fopra vn'Vrna,della

quale cfca copia d'acqua , &: chefidiuidain

fette rami , & con ia finillra mano tenga con

bella attitudine n cornucopia •

Ha hauuto quella nobile, Scbellinima Pro

ninciadiuerfi nomi fecondo la diuerfità de'

tempi,& U primo fu Bianora Gallia Cifalpi-

na,& anco e.la per vna parte GalJia Togata ,

Felfina,Aurelia,& Emilia;Corce nfcnfce Ci-
tane
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tone in libro Oiiginum , pofiria fu detta Lno-

gobaidia,& hora Lombardia.

Io Doii mieftcndciò à dichiarare per qual

cagione habbia bau II to li (bpradetti nomi per

nonelTer tedioro.ma folo dirò, perche f chia

nude Bianora , che fu il primo nome, che ella

hauefie.come anco , perche fia ft.ita nominata
Lombardia,che è Itato rvltimonome.

Dico dunque, che traile primieramente il

nome di Bianora da Ocno pianoro valorofb

Capitano de'Tofcani , il quale palTando l'A-

pcnnino s'nifignorì di quello paefe, fecondo

che ri ferifce Catone neirOr:gini,douedicc.

GaUix Cispadana , olim Bianora à viciore

Ocno '

Fu finalmente detta Longobardia da i Lon
gobardi.che !o;igo tempo tennero la signoria

di eflTa Regione , hora dicefl Lombardia, per
maggior dolcezza delia pronniTtia .

BelJa , grafia,allegra, ^- veflira di color ver

defi rapprefentajpereflcreglihiiomini diqtie

fla Prouinciaamoreuoli,conuerfè(ioli,& mol
ro dediti alli folazzi della vita . godendovi
pacfe quanto porta edere ameno, fertile,abbó-
dantedi viiiere,didelitie,&di tutte le colè.chc

fi richiedonoa! felice viuere de gli habi.arori,

oue fono mol te Città grandi , famolè Terre ,

infiniti Villaggf,& fòntuofi Caftelli.raagnifì-

centifsimi cdifitij pnblici, & priuarideiitrq,

& fuori della Città,fiumi ceJebri,fonci, & la-

g'n di grandifbima con^'ideratio.ie, valli, piani,

& monti ricchi di tutte le g; arie della natura,

& dell'arre-

I lauoridoro,& argento,rìcami.Sr altri va
ghi ornamenti /ìgHifìcano !amagi,ifìcciiza , [o

fplendore,&: la pompa de popolr di qndia
Pi-onincia,Iiqua{i abbondano di ricchezze, &
artifitij, di nobt'i lauori conforme al merita
della lor molta gran nobiltà , gran virtù , &
valore •

L'Imperiai corona d'argento dimoftraTil-

hillie dignitàjS: honoranzadi quella Froum-
cuc.
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cia,riceiieiidoiI Rède'Romani in e/Ta la det-

ta corotudi argento quando viene in Italia

pei incorona rfì, pere iophe, comeiifeiifcono i

dottori nel e venerab-de ded- Si la glofa nella

Clemencuia primà.tiipet verbo veft.gijs de m-

remrandojdi tre duierfe corone la MaelU del

l'Imperatore H cotona.

Primieramente quella di ferro riceue dal-

l'Arciuefcoiiodi Colonia in Aquilgrana, poi

qneftad'argencogli vien data dall'A rcmefco-

uo di Milano , & la terza d'oro ^li vien data

dal Sommo Pontefice neila Chiela di S.Pietro

di Roma, delle qiiali quella di ferro fìgniiìca

la fortezza con la quale deue foggiogare i n-

belli : l'altra d'argento dinota la purità de'co

ftumi,& le chiare at.tioni,chedeuono efiere in

tutti i Principi ; rvlrima d'oro fignifìca lafua

preminenza in giuflitia, & potenza fopra tut-

ti glialtriRc, & Principi temporalidelmon-

do, fi come l'oro di molto auanza tutti gli

altri metalli

.

' Le corone d'ofo Ducali nobilitano ancc,&

inalzano quella fopia tutte l'altre prouincie

d'Italia.dimoftraiido, ch'ella abbraccia , & in

le cótiene più famoli Ducati,come di Milano.

Vi è anco rantico,& nobile Ducato di Tu-

rino.doue haueuano il fuo Teggio i Duchi de

Longobardi (fecondo Paolo Diacono, Biondo,

&S3bellico] &hoggi e poHèduto con otti-

rio.&giuflifsimogouerno dall Altezza Sere-

rifsima di CARLO EMANVELE Duca

di Sauoia, veramente Prcncipe mcriteuole di

maggiore, & quajhuoglia llato , per cilèr egli

di (ingoiar valore , &\ifplendente di tutte le

virtù,come ancocdebre di gloriola fama, per

la grandezza, & autichilTima nobiltà dell'o-

ligin fua.

Vi èancodi Mantoua,di Parma,di Piacen-

7a,di Ferrara, & hoggi ha quello di Reggio ,

& Modeiuide'quali quanto fia la magnificen-

za, la grandezza , & lo fplendore non folo di

queflaProuiìicia:ma di tutta l'Italia è noto à

tutto il Mondo.
Le fi dipinge à canto il Pò, come cofa nota

bile d 1 ella ptoiiiucia.il qual paflàndo per mez
-zo di efla,gli apporta infiniti commodi, e pia-

ccri,& è celebre per lo fulminato Fctome.che

in efib cadde,& fi fommerfe,come dininamen

te lafciò fcritto Ouidio nel fecondo libro del-

le fueMetamorfoli in quefti vcrfi-

jit Thaetonrutilos flammxpopulate capillot,

Vcluttur in pr&rcps Jongoqueper lera iraBa

Tertur^vt tntvruum de Calo filila fereno

^èi^fi non cecidH)pot»iì cecidijje vtderi'

§luempfoculà Patri» diuer/o maxtwUt Ofh^
Excipit Eridanui,fumantiaque ablnit ora'

Si fa anche coronato il detto fiume,per efiè

re il maggiore d'Italia , racccglieiido nel fuo

grembole ricchezze di molti altri fiumi, per-

che il Petrarca nel Sonetto i4j .cosi lochiama.

Re de gli altri fuperbo , alterofiume •

Anzi per ellère non folo il maggiore d'Ita-

lia,come fi è detto,ma per non cedere punto

alla grandezza de' piùfaniofìdel mondo.cioè

del Nilo, edeirUtro,. Lucano nel lib- i. così

dice .

§luoquemagis nulltitn tellusfé folttit in am-
nerrty

Eridanu^ fracì(uq-y euolHìt in nquora filunt

,

Hefpf.riamqHe exhatirit aquts . Httncfabula
primum

Populea fìuuiam ripeti vmbrafe corona :

Cumq-y diempronum tranfuerfo limiti dttcéSt

Succendit Phaetonfl/igrantibus Athera loris ,

Gitrgitibtii mptis.penitm iellure peruftat

Hunc h.ibttijfepares Phjbeis ignibus vndas .

Non minor hic Ktlo, fi non perpinna iacentis

jìegyptilybicas Ntlas ilagnuret arenai .

Non minor hic IRro , nifi quod dumpetmeat
orbem

J!ler,cafuros in quAlibet Aquora fontes

Accip.t y ó'Scjiicoi exit non folus in vn°
diif ^c-

E come fi è detto, fi potrà dipingere quefìo

fiume con la tefta di toro con le corna, perciò

che (come narra Seruio , & Irobo] il fuono «

che fa il corfb di quefio fiume, è /imile a|

muggito de' buoi,come anco perche le fue ri-

pe fonoincuruati à guifà di corna.

Il cornucopia nella guifa,che dicemo,fìgiii-

fìca l'abbondanza grande caufata da quefloce

lebre fiume.eflèndoche nel tempo della Cani-

cola,come narra Plinio nel Iib.3cap. 16. quali

do su l'Alpi fi ftruggonole ueui,ingrofIàndo-

fi,&: fpargendofi da tornodafcia poi quei luo-

ghi tocchi da lui fertilifsimi , & diuidendola

prouincia in due parti, con fette bocche entra

nel mare Adriatico con tanta copia d'acqua,

che (come dice Plinio nel luogo citato) fa fet-

te mari.

MARCA TRIVISANA.
VN A donna leggiadra,& bella,che Sab-

bia ttefaccie, hauerà il capo ornato a

guifa di Berecintia madre degli Dei antichi,

di corona turrita con otto torri d'intorno, &
rKl mezo vna più eminente dell'altre, farà ve-

lli ta
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MARCA TRIVISANA.

fìitafòtrodi color azuiro, haiieià vnafbpra-

nefte , ò manto di oro ricamato di {pighe , &
fregiato di > erdcggiaiiti,& fruttifere viti.

Starà à federe (opra il dotfo di vn'alaro

leone, terrà la deftra mano appoggiata ad vna

quercia,daMa quale penda vn roiho di naue ,

è di galea,& con la fiiiiilra mano tenga con

feella gratia vn libro, Scancovn ramo d'olino-

La Prouiiiriadi Veiiefia,che da Longobar-
di Marca TriiiiQna fu detta, per hauer egli-

no pofto il (èggio del Marchefàto nella Citta

dìTreiiigi ; è Prcaincia nobili 'lima al pari

d'ogni a! tra,che fianeI!'Italia,habÌTaca già da

gli Euganei, pofcia dagli Encri,& da Troiani

chcdoppo la rouina di Troia con Antenore
in Itali 1 paflorno .

Elhdi prefente contiene in fé none Citta

principali, le quali tutte hanno il loro Vefco-
iiato, oltre le moke Terre murate, & Caiìcl-

[a, che vi fono, & oltre il gran numero dì

villaggi, non foiamenteper ìagraflezza del

terreno, il quale è f:rtili(IImo : ma in cry^n

parte per lo fito ameniiUmo , fi che fi pnà
xagionenoiraente dire,che quella bcliezzache
nell'altre Regioiii d'Italia (I vede per la dcli-
tiofa coltura degli habitatori .inquefìafola-
mente fi vegga per l'opera della gran maeftia
Natura, che coii l'ha voluta fa^rlcare .

Le Città fono Vinegia, la quale e capo , &
Signora della Prouuìcia. Verona, Vicenza , Pa.-

doua , Trenigi, Ceneda, Belluno , Feltro. 8t
Trento, che e pollo alli confìur diGeimania
nell'Alpi, celle qsiali Città in ogni tempo ,.&
in ogni età ruifciti fono moki huoirini illu-

ftri in lette re,& m arme , che longo farebbe il

farne qui mentione, pofcia che nelle Hiftone,
che fi veggonom luce delle cofe feguite in ì-

taliacosi ne gli Antichi,come anco ne i modet
ni tempi ritroiianfì in più luoghi dc/rritti i"o

ro fatti illuftri, & copiofaments raccontati-,

tra' quali fi può valorolo nominare F? -eli <j

da Komauojil qyah fé ben fu tiranno.f ' vero

kuomo
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huamo valoiofoneirarnn, e gi^n Capitano.

oipoiicbbcio aiicoaiìr.ciiciak gU Jìcalige-

xi , chegià pei- 1 tempi yuiì;ii'i ti: lono Sigaon

di Verona, di Viceji7.a, & dimoile altre Città

hioi-i di ouefta Pioimicia , fCarrarefì Signori

di r.idoua,! Cauinefi Signori di Trciufo.di Ce

ncda.di IcJcrojdi Belluno, & tanti altri valo-

lufi Capitani di nlilitia,vfciti di quefte Città:

ma per non paiere,che fifacciaemulanonecon

rjlc'icptomncie, cjiii gii iialafcieiò , {icoiiie

anco i più moderni, che nelleguerre fatte , Se

loltenute dalia Signoria de' Vciietiani in que-

ita. Se in altre prouimie hanno dato manifcfti

Ugni del lor valore , & del loro nome hanno

lai'ciato immortai memoria

.

Quanto al fico , pofcia che ella è rinchiufa

tra la Lombardiajla Romagna, il maie Adria-

ticojil Ducato del I-nuli,& l'alpi Treuifane ,

che dalla Germania la fepa lano.cflà è dalle par

ti del Settentrione montuola; ma nel nmaiicn

te piana i le bene ripiena di vaghi , & ben colti

colii,da quali fi cauanodel'catiflìmi vini, fi fa

poritiflìnii fruiti. Dal piano poi, chearnplifli-

mo fi fcuoprenel Padouanojiiel Treuifano,&

nel Cenodefc aliai piùjche nel Vejone(è,& nel

Vicentino, che per i« maggior parte fono terii

tori) montuoa,&nel Belli.nefe, Feltrino, Se

Tridentino, che fono pofti tra monti aflai an-

<^ufti,& riftrettij& però fono più feraci di vi-

lìo, che di grano.

Si rapprefenta bella,& leggiadra con tre fac

eie , percioche veramente è belli/Tima quella

prouiucia, coniean..o per alludere al nome di

Treuifi,ò Trenigiana Marca •

Si può ancora dire, che p er tale fimilitudi-

jie fia fomigliante all'imagine della Dea Pru-

*lenza,che così da gli Antichi era figurata , la

cui virtù nel Senato Venetiano particolarmen

te riluce.

La Corona Turrita nel modojchediccmo,

«Jimolhapcr leot.o torri leotto Città fogget

tc.Sc la Torre nel mezzo più cn.inenre dell'al-

tre lappiefenta la Città dominante.

Il colore azzurro del veftimeiito, denota l'-

intimo Golfo dell'Adriatico mare , the la ba-

gna,&cheda imcdefimi Signorie dominato.

Lafoprauel>e , ò manto d'ore ricamato di

fpighe,& fregui© di verdeggianti. & fruttife-

re viti dinioltra.che nel grano,& nel viiio,chc

c(!a produce, ci lòuo accumulate gian ric-

cticzze.

>icde fopra il doiCo ddWh.io leone per al-

ludere airu^fcgua della RepubluadiVcncgia.

li tener la deftra mano appoggiata allaqucf
eia, dalla quale penda il loftrodinaue , onero

di galea dimoftra, che quella prcuincia è for-

te,& poteiitiflìma in Italia,& per terra, & per

mare matitieac in fé quella grandezza, che da

tuteli Prenci pi del Chriitianefino vienmolto

ftimata, & inèerae temuta , & rifpettata perii

dominio.che ella ha di quefL prouincia, per-

cioche nelTarmate di mare , conie quali eflà

ha ottenuto vittorie lègnalatiirune m ogni tem

pò per il nuiuerogrande de" nauilij, &galee,

che può fare:&. fi è fempre fèruira di pioum-
ciacosì d'huomini di battaolia rer amarle»

traenoone kmpie di ella quanti gli lono Itati

à baftanza per ogni grand 'armatai come anco

per ogni forte dimater:a neceflària per il fa-

bricare , & armeggiare i legni , ellèndo in eflà

ptouincia molti bofchid'aibori à cotal fabri-

ca bene appropriati, Se fpecial mente nel Treui

fanojdoiiefi vede à gran commodo della Re-
publica il celebrc,& làmofo bofco.dalla natu-

ra piodotto,nc* collidei Meiitello tutto dial»

tirtime,groflc,& dure qucrcie, lungo dieci mi-
glia,& lei largo , da Treuifi lontano dieci mi-
glia,& dalle lagune di Vir.egia venti , fi come
nel Bellunefe altri bofchi di altilfimi abeti, la-

rici , oc faggi per f>ibricaic antenne , arbori, e

remi;& nel Veronefe.Vicennno, 5c nel Pado-

iiaiio grandiflima copia di canapi per far le

vele , le gomcni, Se ogni altro necclTario ar-

nngio.

Oltre che in quella ifteflà regione ne imoii

ti di fopra,chc fono nel Veionefe, nel Trenti-

no,& nel Bellunefe /è ne caua il ferro in tanta

quantità quanto può ballare per tendere per

fetta luttalafabrica dello armamento mari-

narefco,il quale rell'Arlènale di Vtnegia coi)

grand ilfima copia di eccellentiflìmi Macftri

del conti:.no ii tratta.

Il libro che tiene con la finiftra mano, figni

fica, non folo gli huomini celebri nelle lettere:

ma ancora il nobili/Timo Audio di Padoua, fe-

cor.dinìmoSenuiiariodi ogni virtù , che qui'

ui fioiilcejdal quale fono in ogni tempo riufci

ti fapiei)tilìin,iTheologi,riloTofi, Wedici,Iii-

lifconlui ti, Oratoli,& infiniti profcflbri del-

le Arti Liberali, che hanno apportato fempic

fplendorc i:on pure alla Prouinciajma à tijtta

l'Italia Uificnie

.

11 ramo de.l'oliuo che tiene inficme con il

libiOjfignifica la pace , che gliconfeuiail luo

Piincipe, & Signore.

FRIV-
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DONNA vcftita ^'habito ronriióro,& va-

riojcoii vncaftello tiuritoin rc(ì:i,fì co-

lile fi figura Bcrecintia , haiierà il braccio de-

ftrt) armaro CDn vna lancia in mano, & chein-

/ieme tenga alcuni priuiltgij co'fìgilli pen-

denti .

Starà appoggiata ad vna'grande , & fecon-

da vite , & à feder (opra due corni di douitia

incrocicchiati , rvnò da vna banda pieno di

ogni forre di fpighe , grani, rifi migli,& fimi-

li^l'altro dall'altra parte piewo di ogni forte di

friuti di arbori •

Terrà nella fìniftramano vn libro , Se ne*

piedi i coturni fimili à ciucili di Diana, & ap-
preso J'elTì VI faranno cannnccie, & giunchi.

Sono rante,& fi diiierfe le qualità , & con-
ditioni, che fi fcorgono nel Friuli , che Ci po-
trebbono con longo difcorfb diie:macon vna

piccola figura indifcgno non mai bafleuòl-

mente efplicare, percioche nel circuito di du-
gento , & cinquanta miglia j che Jo compren-

de , fi trouanbptitiia altiflìme baIze,S: diru-,

paté; poi monti men'afpri, & più vtili per gra
copia di legni /& per paft'Jra d'animali ; indi

fertiiij& ameni colli, 8c finalmente gi-andilTì-

ma,& ampijlTìnia pianura , che fi ftendcfinal

mal" Adriatico . In quello fpatio fijno,5: tor-

renti, &: fiumi,& laghi, &: paludi , \S: porri di

niaie,& di fiumi, altri (uno rapidi,e veloci, co

me il Tagliamento.il Turro,e'i Natifone , al-

tri quieti,& nauigabili , come il Timauo , la

Natifih.il Li(on2o,& altri: re'fiumi,& ne'la-

ghi,& altre acque fi fefcaiio varie fpctie di pc-

fci,de'qu3li ve ne ha molti, & bonillìmi , co-

me lamprede, marfionijtemoli,^S; anco trute ,

& di quertepur'anco più d'vna force, poiché

di bianche,& wfìc fc ne trouano aliai , pef la-

fciare
i
gamberi j cheingran quantità tutto

l'anno lì prendono,& oltre il pefcc marittimo,

che da Marano, & daMonfalcone luoghi del

pacfe fi conducono à Vdine * &; alnoue per

J'vlbdegli habitatorij ne mi!ìrr diuerfitàiì

P p rro'.ia
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troua anco nelU terra iftcflà , cffendotienc di

leggiera , di grauc, di mezzana di pm » e di

meno fecondità

.

L'habito fonti:oC),& varia denota Udiuct

fità delle qualità de 5igiiaru di che c^iiefta

proiiiiKia èhabit3tJj>come fi dira»

5e Immette la coronadi torri in capo,perche

inanella pronii'Cia vi fono molti caftellitSc

elciine torri rtruated'ognlntoj:»o fopraimó.-

Ù , e' collidei paefe,comenc iàfcdcVirg-nel

3. della Ceoig. dicenda.

Catella, in tutnulkjé^ lapidis urna Timaui.

Le quali pofTèggono giunfdittionifeparatq

con nobiliiruni priuilegij,& di Imperatori ai»

tichij& di Patriarchi d'Aqtiileia.cK'vu tempo
ve furono padroni,& finalmente anco, del do-

minio Veneto, ch'hora poflìede quafi tuttala

prouincia,c certo quella qualità è molto fin-

golar in lei. porche ù numerano fìn'à, fettanta.

due giù rifdirtioni, le quali han voce in parla-

mento, che è vn coii(ìglio vnineifale, ilqjale

fi faogn'anno, vna , e più volte alla presènza

dei Luogotenente generale refidente ia Vdi-

ne,oltreà molt'altre , che non v'interuengo-

no.oue per tal'etfetVJ (i vede chiaro , che le fi

conuiene la detta corona di torri in capo^comc

anco ben il dimoftra Virgilio nel 6. dell'Enei-

de , volendo (òroigliarcquefta prouincia à

Roma,& non peraltFO ciò fece , fé non per i

fétte colli.che iueflà Cittàfi rinchiudono,ou.-

de duTe..

^u^lis Berticyrìtki» tnafer-

Inuehiiur currft.Phrygtsu turrita: p(r Vrles-

11 che tanto più conuicnd , perche così Ci

\iene leggiadramente ad efprimere anco la

Città d'Vdinc, cK'hora e laMettopoli , & il

capo del FriuhoContenendQin. mezzo di fé vu

«rto colle, Ss fópra d'efTo vn gtande, & molta
riguardeuok caftejlo, ond^fi fcuopre tutto il.

paefeper finoallamarina..

Il braccio armato con la lancia , e' priuile-

gij din>ortrano,che k (òpradette g^iurJJditticK

ni fono in obligo à tempi di guerra, di contri-

buire alcuni ca.uallicoa hiiohvini armati per

feruigio del Prencipe» cbeperciò han priiiile-

gij, come hanhauuto anticamente (comes'è
detto ) da Imperadori,& altri...

Sta appoggiata alIaLverdeggianrei e feconda.

YÌtejperche la qualità de'vini è tanto, abbona
dante in qHeftaprouincia,ch'in cfTì co'tifiile «1

maggior neruo delle fue ricchezze , pcrcioche

oltre la quantità fufficicnte non folo per i fuoi.

popoli : ma per gran parte ancora dell'Ale-

magnaj& di Yenctia ,iono talmente.nopiina-

ti,& pretiofì.che Plinio nel Uh.decimo qmtta
al capitolo, fefto dine , Augufìa IxKxij annts
vit^ Fucina retuUt acceptes non alio 'vfa- gi-

gnitHr infinti Adriatici marti non pyocul aTi
manofonte faKeo colle , maritimo affiati* pau-
(M coquente amphorasy nec aliud aptius medi-
cumentif indicatur . Hoc ejfe crediderim qucd
Crici celebrantts mirti laudibiu Ficlanon ap^

pellatéerunt, ex AdriaticoJìnu* '

>

Non nieftenderò àfar mentione de'Iiio-

ghi in particolare : ma folo dirò , che il vino

del Vipaco non lontano da Goritia ha virtù

di rendere le donne atte alla generatione, onde

nella vicina Germania.che tiuto^uafi ve Taf

forbc, è nato il proueibio . Vipocher cheii-

dern-ìocher •.

Siede in mezzo a* due CornucopiJ, come'^di

C!?iTio,perciochec con-.mui;ecoiiditionédi prò.

durre tutte le forti ai b'aJe,!cgnmi;e per fi-

no a' rifl , che fé bene uon rc.'uìe quefta terra

tanti per vno,quanto le ferti!iii!me,rutta vol-

ta in alcuna parte di lei non cede à molt'al-

tre : ma quello è maranigijofb in efik i e le le

può afcriuereà /ingoiar fertilità , poiché in,

quei medefimi campiyoue le vigne porgono le

lorovuejfi femina il formenco, edoppo q^uci

lo il miglio.ouero formentone, doue tutte ne.

quclte raccehc fi fanno in vn'anno medcfiraoj,

di maniera, che, fé in altre regioni la terra prò,

duce più grano,ha bifognopoi di ripofarfijUC.

fuole in quell'anno ifìcfTo d'ai tre biade caricat

igranai del padrone: ma quella con tutto che.

jade volte le fi dia tregua, non fuole (eflendot,

debitamente lauorataj defraudare la fperanz4

deiragricoltore.

.

Genera parimenre tutte le forte de' frutti,

d*alberi,& (\ ad ogni artiiitio, che in quello gè.

ne re vfàr fi può, ^ancora alle piante peregri-,

ne fi prona cfleremolto arrcndeuole . intanto,

che e per copia, 5c per bontà fi può agguaglia,

re à qualunque ahra,& pur di fopra à molt* -

altre ancoxajCom» ne rende teftimonio Atbe-

ueonel lib. 3 -che parlando. de' pomi, così dice.

'Ego vtrotviri amici^mMxi/ne omnium tct mtt-

Id^qHA RemA.venduniMr y Mutiana diUayfum.

^dmtratiti.qu^eKpago quodam in Alpitta A-
auiUi4.conHittito afportari dicttnttfr..

Il lib.ro.che tiene con la delira.mano,ne di*

moflra,cbcquefla prouincia è feconda di bel

liingegniji quali,& in profa, & in verfo.& m
tutte le facoltà foi:o. frati celehri,& ne gli Icrit

ti lorohaniiftlafciato nobiliffiraa tcftimoniai>-

za della l«ro dottrina,come furono i Paoli Ve

octi,i Diaconi, gh Alberti^.i Moioni,gIi Ama-.
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|bij Rfl»berte11i,i Deeiani,iCratiani, i Corto*

kU,i Can<ii<iiii Su(àniji Luifìuij gli Aregotii, i

Rorai.gli Aflemij j i Parthenij,i VàluafoiM, i

' I^rai)gipàm,&alcriinfìnitij pei' lafciac dapar"-

ìt ^uelli> clie fono in vica »

:: co n

tpp
Et per eflèrc opportuni alle cacèiàgioni, le

fi mectotió per fiie diraoftrationi i Coturni, co»

me quelli di Diaiu,e finalmente, perchè nell«

^àrte fila AiiÀrale termina in acquee paludi.

Te le fingono a' picdi,le caimucciej&. i giunchi'

I À.

DONNA di afperto totto (òpra di e-

mincnte fafl'o circondare d'acqua, in ca-

^o hauerà vragh'rlanda di foglie di vite, farà

armata,& con la deftramano terrà vna cori-
fea , dalla ^arte deftravi farà vn cane co rfo :

ma che fìa grande, & in viftà feroce , fecondo

che narra Plinio lib. 3. capitolo quinto.

La C orfica è Ifola nel mar Ligùftico,& fu

primieramente nòminaa da Greti Cyrnus.co
me dimoftra Strabene libro quintOj& Virgi-

lio rellegloga 9. quando dice :

Sic tun Cyrn&cufugiitnt tramino, taxos.

E veglione alcuni, che àcquiftanequeflo no
me da Cimo figliuolo d'Hcrcole.e frarelledi

Sardo , il qua!e faflàndo dalla Libia ù quefto

liiogo,e quiui fermato^ voìfè, cheda luifof-

fe con qiieflo nome addimandato, eflèndoche

prima età detta iTcìapncctomc narra Nicolò

Perotto

.

Pofcia fu dimandata Corfica da vna donna

così chiamata, la quale era pallata in qireft'I-

fola à cercare v;i fuò vitello perduto,& ritro-

uatolo quiui , & aggradendole il luogo , Vi fi

fermò,e tante piacquero gli fuoi coftumi al li

xozTi habitatori , che reminarono l'Ifola dal

fuo nomc.Alrri diconó.clic ella fu Ile così no-

minare daCb'rfo^quiuiifàtroda Còrfo valentif

fimo hnòiro , il quale hmgo tempo tenne la

/igiioria di cuci bae(é,& fra moki,chc fcriuo-

110 di quelVliola,Dionifìòdife,che ellaacnui-

Pp 1 fafle
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&i(rc il nome di Corfìca d;illa gran molticudi^

ne Jellecime He'.ai9:itiipercloche queitono,-

Wie Corfo in G reco,&: in Latino denota le te.m

pie de" capi , come fé dice Ile l"ifbla delle tem-

pie de' monti • ' .^ : , .

:,

Dipiflgefì Top ra l'émnierite (ado, perche quc

fta Ifola è molto mal difpotb à coltiuare , si

per i fa lì, come anco per elle-f^ui alcidwni.luo-

ghijcome dice Kutilio nel i.lib.del fuo. Itine

rario così, - •..*"--• •rr:^
Incipit oi/fcurcsofìendire Còrjicx montes y

KubiferHmcjui caput concolor vmbra lettati

Si rappi'efeita di afpetto rozzo , -percioche-

^!i habitarori di qucfia Ilbla per lo piir fono

il Coftiimi.poco ciuili^che cosi dice.Strabone,

^S R D^

nel lib- f

.

.. . .<:<
La ghirlanda di vitedfnioftra,cKe qucib T-

iòla produce delicati vini.i quali in Roma , &
in molti altri inpghi d'Italia fono di molta,
flima-.

;

•

• ^
;

-
-,

, ,

Sidipinge.che ffa armata , e cke toh la de.-

ftramano tenga vna corfèicajper edcr tali ar«
mimoItcvfaTe dalli CorlI,Hquali fonoftima-
ti.biioni, e valorofì foldati.

- Le fi dipinge à canto il càVie nella fo rma ,,

che dicemo.percioche dell'It3lia>quiui fònoU-.

nuggion,& più feroci contra gli animaii , li;

quali ne vanno in molti luoghi flimati allàii

per la bontà j&r ferojcitàje. bellezza loro.

,

n;

^•p^N N A di corpo xobuflo, & di color

gialjicio fcpra d'vii filfo in formad<;Ila

pianra d.'vn piede hiimano circondalo dall'ac-

qua • .4au-et^ in cape vna ghirlanda d'olino.

5a.rà valliti di ^plor verde^ Hiiiierà ìcauto, v-

n animale chicUTiaro Mu/àio,iIqualc, come di-

ce fxa. Leandro Alberti nella defcrittione,che

fu di q nclt'lfòla ha la pelle , & i piedi come i

cerni, S: le corna fimdi à quelle del montone»

ma riiiojje.à dietip cjrconfledè. e.di grandez-

za



»a dViittwdtocre cerno ', terrà con la deftra .

«ano vn mazzo di fpighe di grano , Si. con la
'

fiuiftra deirherba chiamata dal Mattiolo,Sar

donia,o Ranimcolo.cli^ è ÙBuIeairApiolai-

uatu:o.PlÌMÌo nel j.. lib-cap. y-dimortracon 1'-

au corica di Timeo , che filile ciuamata la Sar-

degna Sandalioron dalla figura. Se (omigliau-.

2a,che ciene della (carpa, la quale da' Greci ò

detta Sandalion.e da Mirfilo Ichnufa, pcreL-

lèr ella fatta à fomigliauzadel vertigio del pie

de hurnano , che per tal dimcftratione dipui

»emo la fudetta iraaginc fopra il fallò .nella

forma del piede, che dicemo, &. per denotare,

che quello luogo Ha Ifolaja circondiamo con.

racqua,CQn3chauemo dimoilrato di fòpra-

Sardegna^

DlccCi anco, che ella acqui ftaflè nome di

5ardegna,da Sardo, figliuolo di Hcrco-

k,&: di Thefpia,che quiui pafsò dalla Libia ,

con molcicompagnijfi dipinge di corpo robu-

fìo,& fopra il (ailb , perche i Sardi fono huo-

mini di corpo robufto, & di coftunii diiii , Se

ruftici,&allefacicke molto difpoib'.

Di color gialliccio lldipTge.per cagione no'

fclo dell'ardordel Sole,ma,comedice Scrabo

ne nel lib.^-inqueft'Ifola Tempie vi fa cattiua-

arÌ3,e maillmenel tempo deil'Ellate, nel qua-

le fi vede fempre rolla, &giollà, ma più doue

(ìcaua il grano,& altri frutti, che.fono. luoghi

piùbalTi.
' Se leda laghirlaiida dioliuo, percioche vi-

none tra loro molto pacificamente. Non vfa-

no armi, percioche fra di loro non fanno gner

j:a,neanco ninno artefice è nell'lfola.che fac-

cia fpade.pugnali ,-ò altrearmi, ma fé ne vo-

gliono, ne pigliano nella Spagna, ò in Italia,

Il color verde del veftito,denota (comemo
ftra Strabonclib.f. j e/Ter quello luogo fertile

di tutte le cofe .

Tien con la delira mano le fpighe del gra-

no, perche quiui ne abondain quajiotà, & (ci

Sardi attcndeficro meglio,che non fanno à col.

tiiiar la terra , raccoglieiebbero rancograiio»

*che]fuperarebbe queft'Ifolà la Sicilia.

Se le da l'herba Sardonia, o Ranuncolo,
chedir vogIianio,come cola fe'gnalata,laqiia-

'le (come racconca il M'àttioiò) chi lamangia.

'inore,comein attedi ridere per c^ufadclli iier

ui,che gli ritirano, & dà taleelFectoc tratto il

prouerbiodet rilò Sardoiio .

Le fi mette àcanrp il fopradetto animale,,

"perche (come racconta il fopraderto F. Lean-

dro ) in un'altro luogo di Europa fi troua

eccettoj^he inCorfica^&iii qucil'lfola. E au-
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ticameiue li 5ar4' vfauano le pelli di t?le ani-

male pdrloroarHudui3,& di cflì vsn'è in tan.

tacopia.chegli liblaiti i'vccidono per trarne

le gelliA acconcie che l'hamio, & fattone cor

douani.ne fanno mercantia in quaiSi in la per

tutta l'Italia con gran guadagno, ol tre i'vtilc,

che ne.cauanoperl'vfo lor del viuere,eneudo

ellì animaU bouilUmi à mangiare.

~ S I CI L I A.

VNA bellidìma donna vcilita di habitofbii

tuofo.et ricco che fieda fcp ra
d

vn luoco
in forma triangolare , drcoiidato dall'acqua,

hauerà adornato il capo di vm bellilTinia ac-

eonciatnra di varie, & ricche gemme , terrà

conia delira mano vn caduceo, con la fiuiflra

vnmazzo di vari] fiori , & fra eilì vi faraniia

niefr.alati alcuni papaueri .

Ee fiaiio à canto due gran fafci di grano, &
vno della mi rabil canna EndoCi:i hoggi detta

canamele, dreni fi fa U zuccaro, Se da vn lat*

vi fiail monte Etna i dal quale efca fumo, &C

fiamme di fuoco .

La Sicilia (come ferine Strabene nel libro

fello] fii chiamata Trinacria,& il mcdefii-noaf

ferma Trogo da'ti'c promontori], che mirano

àtrepaitti del mondo , che fono il Pelerò , il-

Pachino , e'I.Lilibeo. Onde fopra di ciò Oui-

dionel 13 lib-deìlefue Metamorfofi cofidice»

Sicanium tribm L&c excttrrtt iti iquora Ufi-

guis ,

Ziutblis imhriferos verfa, eft Vnchynos ai
aujiyos

MtUibM expo/liHm Ze^yrii LilybéLon,ad

ArcJjs • ''

Acquarli expertes ^tclkt Bortamque PeUrtùi

Pù anco per maggior confonanza chiama-

ta Triiiacris , di CUI dice Oiiidio liei 4- de'

Falli .

Terra trièm fcopulk vajlum procurrit ;n

Aquor

Trinceri'! apofìiu nomen itd'epta loci .

Fui traile il nome di Triquetra, checiò ri-

ferilce. Plinio nel j.iib dellaforma.tnai.g'ìla-

're , ciie per ciò rapprcfentiàrao là pittura di

quefra imagine (opra H luogo triangolare-

Kgliò ancoilnome di Sicania,comeiuri',?

Diodoroconrànttorità di Timeo,dicendo ,

che fu/Te cosìdimaiidata dalli Sicani ahtichif-

fìmi habitatoridiella liquali dall'Ifolafi par-

tirono per le continue mine, che faceiu:.^.i

fuochi.

Al fine fu detta Sicilia , ccnaemollra Vóì~^
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fcio, & Dionifio dalli Siculi àlrtichifsimi , 8f

molro potenti popoli d'Italia.

Bella fi dipiiij^t con habito fontliofo, Se rie

ccperitibftfafcla rtobilrà,e bellezza di tutta

l'I fola nella quale vi fonò ricche,& nobili Cic

tà,Terre,Ville,Càftellà,& altri luoghi dima
raniglia.ché ciò così dice Ouidio .

Grata domm Cereri > multas ea poffldet ì^t'

|^ta bella accòiìcJàtiira di capo con varie, &
iicchégemme fìgliifìcap© , corce li Siciliani

fìano d'acuto ingegno,V rrobile nelle iiluen-

tioni •

Tiene con la delh-.i mano iì caduceo , per
tnoftrare la facondia, che hanno nel parlare ,

& che con la forza del loro inges;no folTeré

ióutentori dell'arce oratoria, de've'rfì buccoli-
ci, paRoiali, & di n-iolte altre cole degne di

memoria , & Siìio Italico nei 14 lib.fopradi
ciò cosi dice .

Hià Thiho dignum , e^ Mujìs venera èiit>
Vatum

t)raexcellenìutn,facrttiqui earminefyìu>is

,

§lu:i^;Syi^acofìa refonant Helicorm CarKcené»

Prompti. gens lingua , afl eadem cum Ma
cièrct

PortUs aquoreiifueta in/ignire trcpheis.

Il fafcio delle canne mele,che le fono à la-

tOjÀ: i papauéri co* vari) fiori,che tiene conia
fìniftra manó,dim5ftrala grandi/lima fertili-

tà, che e in quella felicifsima Ifola, ilche afFer

tiia Straboné nel fefto libro,dicendo , che non
t punto inferióre à quaKìuoglia altra Ifola «

,& prouinciàd'Italia, producendo copiofifsi-

mamente tutto quello,che fi conuiene al viue

re humano • Et Homero dille, cheogni cofg^

\i nafceua da fé ftellà , & Clan diano l'aftci»

ma à guefto propofito così dicendo •

falue gnttiJfimuTellM

§ltiam nos prAtMlimm C^Ujibi gaudi à nojlri

Ì4»-
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ttMguintì,Ó' ^MOS vitti commendo lubcres-

J^nLmia digna. mancnt , nuHos Ratiere li-

gerì es

Et.ni*llo rigidi verfabere vomeris iEÌt4 ,

Sponte mmflorebit ager,cejfante iuuerlco ;

Vitior obUiOfmirabttttr incola mejfes-

Lefi meccoiioli due gran fafci di grano à

canto , comqdicemo, percioche in qiielt'lfo-

la ve n*è in tanta copia, che in molti luoghi

/moltiplica con vfuragrandidìma; onde Cice-

rone à qnefto fìnechiamò queft'UoIagrana-
I to de'Roraani

.

Le fi mette à canto il monte Etna,come co

(à notabile di qucft'Hòla.e degna di farne men
tione, poiché molti illurtri poetine parlano ,

l;ra' quali Ouidio nel 4. de' Fatti così dice .

^Ita i.%cet vaftifiiper ora Typhoeos Attna,

Cuim anhelAtii ignibus ardet hu.tntu-

lìlic accendit geminai prò lampade pinta,

Hinc Cereràfacruì nnncqueque tAda da tur..

jE/? ipecui exAft fìrucìura pumieU aiper

Non homini facilis , non adeunda fer* •

E Lucano, nel z.

Oraferox Sic»la laxaffit MjilcibfT Attns-

J. Silio nel 14.

^tnon Aquus amatTrinac.ria. Mfticiber an-'

tra—)

tlam Lipare vaflafttbier depafia camìnii

S.ulphureum vomir exd/o de verticefumum-
<rf/? Aetna eruclat fremefallii cautibtu ignes,

Inclufigemitu-iypelagicjj imitata furorem
Mitrmurtper cacos tonat irrequieta fragore

s

Nocìe dieflfj^mul,fonte è Phlegetontis vt atra

flam'narum exundat torreni piceaqttt pro-

di Ift-i

S^emi ambuffa rofat liquefagli, faxa Cauer-
nii .

^4 quamqtiarn Ufgo jlammutHm exAjìitat

intm.

- Tur bine, jé* affiduefiéb nafcens-prcfihit Ignis.

Summo. car.a Ingo cohibet [mirabile diiiti )
Vicir.tmjìammii glacicm , Aternoef. rigore

Ardentes horrent /copuli, fiat vertice celft

Collii hìems calidamq; ntuem tegit atrafa'
uillcL^ .

Nella medaglia di Gneolentulo Marcelli-
no fi rapprefenta vna tcfta di donna con chio-

ma fparfa fra tre gambe,e tre fpighe , vna tra
ogni gamba, le tre gambe per li tre promon-
tori) pietre fpighe per la fertilità della Pro-
uincia , laquale era tutta dedicata à Cerere ,

per quanto riferilce Cicerone. Veggafi figu-
rata in Fuluio Orfino nella quarta tauoladel
Ja Gente Cornelia : vn fimile ruicrfb defcriue

OcconcSc Goltz.in Augulìo »

Nella Medaglia di lucio Allieno,ilqualencl

fecondo ConiblatodiCefare. 46. anniauanti
Ja venuta di Noftro Signore fu Proconfole
di quella Prouincia,vi e vna figura nuda che.

pofà il deftro piede fopra la prora d'vna naue,
con la deftramanaalzata tiene tre gambe xou
giunte,& con la finiftra dietro al fianctvw pa
nicello. la figura nuda e Nettuno per deno-
tar l'imperio del Mare che haueua in quel ré-.

pò alieno nell'Ifola di Sicilia come dice Pur'
uio Orfino con l'auttorità d'Hirtio lib. \.

Alienui ( inquit ) interim Proconful e lilybea

in naues onerariat imponit legiones xij-^ xii(,

di ch^ Cic-à CafsiovStrabouc.Appiano.e Diq.
uè • le tregambc denotano i] foJito fecno dì
Triiiacria , così detta Sicilia, quali-gambe fo-

uoanco imprelTenella prima medaglia della
gente Claudia .

Il medefimo Occone fortoil terzo confò/a. r

to (ti Antonino Pio defcnue vn'altra meda^^Iia
di Siciliafigu rata in piedi con fpighe in tefta,

nella deitra tiene va i;amo d'aIlQro,nelJa fini-

lira Yii'altracolà che non lìconoke.

HFine della Prima Parto.
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"LASCIVIA.
DONNA giouaiie riccamente ve-

letta, terrà VII fpecchfo conia fìni-

ftra mano, nel eguale conatcentio-

ne fi fpecchj , con ladeftrà ftia in

atto di farfi btllo il vifo , a canto

vi farannoàlcuni pafTeri vccelli lafcini,c liiflù-

riofi,& vn armelIino,del quale dicerAlciato»

Dinota l'armellin càndido, e netto

Vn huom, cheperparer bello, e lafciuo '

Sicoltiuala chiòmiiiiivifo , e'ijetto.

titfcÌMÌ4 •

DOnna con ornamento barbaro^e che mo
ftricon vn dito di fregarfi leggiermente

la tefìa

.

Così ladipingcuanogl'antichij come fi ve-

de appreflb il Picrio-

LASSITVDINE.
ò languidezza efìiiia •

DONNA magra , farà d'habiro fottilc

aflai leggiermente veftita , nioftrando il

petto difcoper:o5 con la finiflra mano s'apog-
gierà ad vn baftone, e con la delira terrà vu
ventaglio,moflrandodi farfi vento.

Perla languidezza^ò lalfirndine (comchab
biamo detto] intendiamo quella debolezza ,

che efteriormeute accade al corpo , e che PaH-
noia

.

Sidiceeftiuajperdimoflrarc non lalangni

dezza^ ò lafficildwcagionara di nialatia , ò

d'altracofaima quella caiiHita daftagione iìa«

turalmente calda, che è l'Efl-ate. ' "^

Si dipinge magra,perche efàfando la Toftah

za del corpo ptr mezzo de! calore, che la àìC'

folue, viene ncceflariamente à dimagrarfi.

L'habito , & i! petto nudo fono fègni cofi

della ftagior.ejvrandogrhuomini in quella ve
flimenti aliai leggieii per feut.re men caldo i

chefia po/lìbile, come anco fon fegnide] calo-

re, che attualmente fi troua in detta langui-

dezza .

Con l'appoggiarfi , tnoftriàmo hauer bifói

gno di Ibftentamenco , echi ha bifogno di fo»

fìen"amento, on ha forze fufficienti per fé ftef

(o, il che è propii j /lìmo della nofìra figura,

che (\ è dettoeflèr debolezza di forze del cor-

po hurnano .

Il ventaglio mofì:ra,chemoucdo l'aria prof

lima già riscaldata fa luogo all'altra più fre-

fcha. il che è di molto refrigerio al corpo , di

jiianiexa, che l'vfodel ventaglio efTendo perla

iioia,& affanno del caldo,dimoftia fufficientc

mente, quello che propriaiiiente fi troua nel*-

la languidezza, che è la detta moleflia del ca-

lore.

LEALTÀ'.

DONNA veftita di bianco, tiene la ma-

no delira al petto , & vn cagnolino ap-

preflb .

La man deftra fopra il petto, fignifica inte-

grità dell'animo , & il cagnolino per la pro-

pria indinatione parimente fideltà, e lealtà.

LEALTÀ'
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DOnna veftita di fouililTìma veftejui viia

mano tenga viia lanterna acccfa nel laqiia

le ammiri attentamente, & nell'altra vna ma-

fchera fpezzata in più luoghi,& fìa in atto di

sbatterla in qualche muro, ò faiìo-

La verte fottilemoftra che nelle parole del-

l'huomo reale fi deue fcoprire l 'animo lince-

rò , & fcnza impedimento eflèndo le parole à

concetti dell'animo noiho,comela vefteatl vn

corpo ignudo •

La lanterna medefìmamente lì pone per l'-

anima , & per lo cor noftro , & lo fplcndoie

,

che penetra di fuori co! vetro,/ono le parole,

& l'attioni erteriori,& come la lanterna man-
da fuori quei medefìmolnme, che nafce den-

tro di leijcofì rhuomo leale deue cfler détto,

e fuori della medefima qualità- A^ querto prò
pofito dilTe Chrillo Noftro Signore, fìa tale la

voftra luce predò à gli huomini che efiì ne

rendano gloria à Dio , che alla fama de meriti

voftri corrifpoudauo l'opre.

Lamafchera che getta per terra, e fpezza ,

moftramedefimamente il difprcgio della fin-

tione,e della doppiezza dell'animo, come fi è

moftrato in altri propofiti.

Lealtà-

DOnna veftita di bianco, che aprendofi il

petto,molari il proprio core perefìer'cl-

la vna coirifpondenzadeiraninio.con le paro-

le ò con l'attioni,acciò lefia intieramente p re

-

ftata fede . LEGGE.
MATRONA attempata di venerando

afpetto, fegga in tribunale con maeftà,

habbiain tefta vna'Diadema, tenga nella deftra

mano vno fcettro,intorno al quale (ìa vna car-

tella col motto. lubety^^prohibet- Sopra il gi-

nocchio finiftiopongafi vn libro dritto, & a-

perto,nel quale lìa fcritto/» legibtn SaliM. So
pia il libro appoggi la man fini'ha, con la qua
le tenga il Regno papale , e la corona Impe-
riale .

Q^q Omertà
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omertà figura è fondata principalmente fo

pra quella dcfinitiojie prefà Hai Greco . Lex

etìfunaio fancia iubem hontfta,prohibins con

trdria •

La leg^t^e (ì a/Tìmigliaacl vna M-ìtrona vene-

rabile: rcomc la Matro:!agouerna, econlcr-

uala famiglia ,cosi la legge gotierna, e confer

iia la Repiiblica.

E' Matrona attempara perclTer la legge an

ttchi/Iìma fattr. nel bel priiìcipio del Mondo
alli primi noftri parenti,a'quali fubirocrcati.

Iddio vietò, che non mangiallèroil porro: Se-

piiitòpoi la legge Molàica data pur da Dio,

e

l'Etiangelica dettata dal fuo diletto figliuolo

vero Dio, e vero Huomo.Tralaflb l'antichità

della legge importa daMinoea' C l'eteri , da

Dragone,e da Solone à gli Atheniefi,da Ligur

go a' Lacedemonicfi,da N urna Poni pilio a' R

a

inani,eda!ja Republica R.oinana nelle fue xij.

Taiiole prefe dalla regolata Repnb.Arheniefe.

Siede ni Tribunale , perche nelli Tribunali

fedendo, fecondo le leggi da" doai Icgifti giu-

dicar fi deue.

Ha la diadema ia tcfla ,
per eflèr ella faina

determinatione;c con ragione finta dir fi può

la legge, perche e cagione, che fi efierciti il be-

ne,& (\ fuggali male j laonde tiene Demoftc-

ne,che la legge fia vn iitrouato,edonodi Dio,

alla quale conuiene, che tutti gli huomini ob-

bedilcano- Lex efì,cHÌ omnes homines obtempe-

tttre contieniti cum oh alia multd , tumvel to

maximc.quoà lexomnii inutntum quidem , ac

I>eÌ7nufiM eli- Però l'Oraror Romano chia-

mò le leggi. SanSiionesfacralA , Ó" /aerati le-

ges; Le quali leggi,come fante , & facre non fi

poflbno violare lenza condegna pena.

Tiene lo fcettro nella delira ,.pcrche coman-

da cofe giufte,& honefte,e prohibifce le con-

trarie, come R egina di tutte le genti, riucrita

fin dalli Rè , che fotto lo fcettro del dominio

loro la fanno riuerire , & ofièruaic da tutti li

fuoi popoli

.

Il libro denota la legge fc ritta, laquale traf-

gredive non Ci deue,e(fendo in eflk porta la fa

iute delle Citta. In legib'ut pofita e/i Ciuitatii

JaluiA\& il Principe de' Filofofi nel primo 1:-

bio della Rettoricacap.14.fe noufilHiè la kg-
ge,che lega la sfrenata licenza, il mondo fareb

be totalmente diiloluto , e ripieno d'inganni,

d'ingiurie.di torti, d'oltraggi, e di mille mis-

fattijper liqual fi tuibarc'bbel'vniuerfalquie

te, e perirebbe lafalute d'ogni Città , però il

jTiedefimoFilofofo nel terzo della RcpubJica

dlcejiegfzz» pétejfe Cinifati efi optabiU'

Il Regno Papale,e la-Corona Imperiale te-

nuti dalla man finiftra fopra il libro fono firn

bolo dcll'vna.e dell "altra legge, CanonicajcCi
uile,Pont ificia, e Cefarea, nelle quali fi com-
prende la fcienza della legge diuina , & hu-
mana .

legge della Gratta , nelfopradetto luogc.

DOnna à federe, che con la maro deftra

dà la benedittione ; fopia la medefima
mano vi è la colomba dello Spiritofanto , la

detta donna fiede (opra vn gran vafo,dal quale

efce gran quantità d'acqua , e Ibpia il vaio fo«

no più Cornucopie,nellafommità delle qua-
li fono figuratigli animali de' quattro Euan-
gelifti, oltra ciò nella man finilUa tiene vn li

bro aperto fcrittoui dentro , In principio erat

-verbum ^c
Legge del Timorcnelfopradetie luogo»

Dònna col vifoeleuato.e tiene conia man
deftra le tauole dell'antica leggere con la

finiftra la fpada verfatile.

Legge Ciuile , nel fopradetio luogo.

VNa donna. che fiede.e tiene con la deftra

mano vnabilanci.ij & vna fpada, e fopra
vna parte di efi'a bilancia è pofto vn de' fafci

de' littori vfatida gli antichi ; e fopra l'altra

parte vna corona rcgale.e con la finLftramano

tiene vn libro aperto, Ibpra il quale è pofìa v-

na corona Imperiale , & inefio e fcritto Im-
peratoriam maiefiatetn nonfcium armisdt'^

coratam , fed etiam legibtu armatam tjffo^

fortet .

LEGGE CANONICA,
come dipinta nella libreria Vaticana'

DO N N A ^ che ftà à federe , con 1 axle-

ftra mano tiene vna bilancia, nella quale

fon pofte da vna parte corone d'oro circonda»

te di fplendore,& dall'altra parte vn calice fi-

milmente circondato di fplend©re, dentro al

quale fi vede vna fcope,e nella finiftra tiene vn

libro aperto, fopra il quale è pofta vnaaiitra

da Vefcouo, & ha dalla banda deftra M\ capo

la Colomba dello Spiri tofanto-

LEGA.
DV E donne abbracciate infieme armate

d'elmo, e corfaletto , con vn'hafta per v-

na in mano , fopra delle quali fia vno A rione,e

fopra l'altra vna cornacchia , fotto li piedi di

dette donne vna volpe diftefa-

Thefeo,per quanto riferifcePIinio,fuinuen

tore della Lega, detta da' latini, foedus , che

piùajuicatnenteper autorità d Ennio fi dicc-

ua.
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ua,iìclus-,e quelli,che liehaueuanocura, erano

chiamati fetiales, perche alla fede puhlica eia*

popoli erano propoftijcome piace à Varrone,

& e(Iì hauenano cura, che giui>a guerra (ì pi-

gliafTeje quella cefl'ata.con la Lega,e coiìfede-

ranza fi conftituifce la fede della pace , di che

pienamente tratta il Panuinio : De Ciuitate

Romana,

.

Menalippo legato del Re Antiocho adegna

tre (orti di lega m Tito Liuio , Vna quando (ì

fa pace co' nemici vinti, imponendofì oro,leg

ge,&aggrauij ad arbitrio de' vencicorijiaìcra,

quando i nemici reftando in guerra dal pari

con patti eguali di rendere colè tolte,e mal pof
fedu te, fanno pace; terzo, quando fi fa amici

tia & amiftacon iiationi , che non fiano ftare

mai nemiche . Ma la più antica confcderanza

nominata da Liuio nel primo libro fatta era AI
bani,e Romani non cade fotto ninna delle tre

fudette (orti, poi che fi ftabilì la lega con pat-

tOjche fi combatteilè prima tra li ere Horatij,

e Cullati;, e che quella patria con bona pace
fignoreggiallè l'altra, i cui Cittadini rimanef-
fero vincitori:epurqueno accordo chiarrafi
da Liuio } cedus.dicédo egli. ?ri:^i qua din:i-
carent foedm icimn Inter Roniancs

, ^ Alba-
ncs ejì bus legih^.-vt cuim populi ciues eo certa,

mine vtcìjfenr , is alteri popti lo cmn bona, pace
imperitaret •

La forma vfata da' Romani di giurare fo-

pra l'ollènianza di tali patti daniiira, e confc-
deranza vedeh iii Titoliuio nella medcfima le

ga tra gli Alba^ii e' Romani,& è riporcara dal
Biondo Iib-4 de Roma trionfante, dal Sieoiiio
hb.primocap. primo deantiouo iure Itaiix, e
dal Briiìònio nelle formole". Vi.o del colle-
gio de' Sacerdoti feriali, che vinti erano , dopo
molte cerimonie diceua- Se il popolo Rom.a-
no per publico configlio fari 1] primo à man-
care da quelli patti , eleggi. Tu Gione cofi

quello Popolo , come io fenkohoggi queflo
Porco,e tanto più ferifcilo. qiiauto più puoi,

Q^q 2 detto
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detto qiiefto,percotena vn Porco con vn felce;

la qual forma è .^3 Claudio Parafino nftretra

inqiiefto dilticho.

Vt fcro'Avcbis pY&JentìbM accidit iftì ,

Sic mihi contingat, fallerefi hic captam
Lc^efi altra forma v/àu da Greci^appref-

fo Hoaiero nel'-a Terza Ilìade , oiie C\ patcui-

fce ; lega Scarnici ria rimettendo prima la. Tom

ma delfa guerra rei fingular duello tra Aledàn

dro , e Menelao peraiaior d'Helena iiiquefta

manierale coiiditionejche il Vincitore attenga

le ricchezze,c le bellezze d'Helena , e gli altri

refliiio in ferma confederata pace.

jHexandertÓ* bellicofui Memlata ,

Longii hafiii pugn nbunt p ro mutiere :

Viclorem antemmulier, é'' spesfequentuf-,

CAteri vero amicitiam , ^ foedera firmafe^
rienles •

Tutcociò ftabilitoiucotalguifì ,pig]iaua

l'Imperatore laiiandojfi prima le mani con

l'acqua vn coltello, e fradicaua dal capo d'al-

cuni Agnelli i peli.i quali Ci difì:ribuiiiar/d a'

Principi d'-drv"3>c l'altra parte, efpoiiendo poi

j patti delloaccordo.fcannaiia gli Agnelli po-

rti in terra,e vi fpargeiia fopra del vino,diceu-

do- O Gioue,à quelH.chc prima romperan-

no i patti, cofi Teoria per terra il lor cerueno,

come quefio vino .

Itipi!er augufit^tme-^'maxìm'è ^ immórtalts.

Dì} eA' eri"

VtripY^ore^s foederx vioUusriììt >

Sic ipfi/rum e&ebrum htimijluzt veltiti hot

vinum .

Ma noi nella prefciire /ìgiira> non intende-

mo rappresentare ninna delle fndette forti di

Leg3>perche cadono Cono h figura della pa-

ce & amicitia : poicl>eno« lignifica altro più

propriamente la voce latina , Toed'M , che la

pace , e l'amici' ia, la quale ffafcilica.fì forma-

nacon quefìo principio di parole AMICI-
TIA E STO. di clic n 'è par ricolare Of-
/criutoreil BrilTonioDel li 4 deilefue Forma
le,dicendo I/«j*«f l'b.^^. eomprobat Tadm cii

Antiocho inh&everba eonfcriptum fnijfe^Ami

eitia Regi Antioche cumP- Rhii legiboiió^ con

ditionibtaeiìo . Si che noi efp rimeremo vn'

altra forte di Lega,& è quella,quando due, ò
più parti fanno Lega,& accordo di vnirfi zen
tro vn loro commune neiiiico : rale fu la Lc-

j^a di Pio Qj.iinro col Rè Cattolico, e con la

Republica Venetiana contro il Tuico,Ia quale

fu detta Sacruw ftedus , &c il monte eretto in

fullidio per tale imprela chiamaii tuttauia

Monsftcrifdeietkt^yod^i k detta Lega di-

pinta nella f^ a Regia in figura di tre donne
abbracciate, vna delle quali rapprefenta la Sa»
ca Chiefaja feconda Spagna, U terza Venetia*

dipinte con le loro folite imprefe,& armi

.

Noi habbiamo figurate due donne armate,
& abbracciate^ per denotare rvnione& accor

do diaiutarfi con l'armi contro il nemico

.

L'Arion«ye la Cornacchia fono (Imbola
della Lega contro vno commune nemico, per

che quefti due augelli fono nemici alla Volpcj,

la quale Q ad'ambedueauuerlària, ondeelliac

cordane d'afsaltare vnitamente infieme la

Volpe,e di lacerarla.e fpelarJa col becco più >

che polToiio , però habbiamo porta la Volpe
ftcfa fbttoli piedi della Lega fimbolo in que-
fto luogo del commune nemico, che da colle-

gati atterrarli cerca mediante la guerra,del-

la quale è leroglifico Ihafta, checialcuua del

le due donne tiene in mano . Che l'Arione , e

la Cornacchia porti fopra l'hafte fieno amici,

ridice Arift-lib.p-cap.i.degl'animali, Amici
Cornix,^ ArdeoU ; che facciano lega contro

la Volpe fi raccoglie da Plinio lib. io-cap.74.

Cornix, Ó* Ardeola contra vul^ittm genui conk

munibiti inimicitiii , ó'c.

L E G G I E R E Z Z A .

DONNA, che habbia l'ali alle mani,^

piedi à gli homeri,& alla teft3,faià ve->.

. ftita di piuma fini (lima.

.

L E T I T I A.
' Vedi Allegrezza .

L ' E T T E R E

.

Come rapprefentafe in Firenze, in vn bel'

Lijjlmo apparato .

DONNA vertita d'honefto, e geutil'ha-

bito.che con la deftra mano tiene vn li-

bro, e con la finiftra de Hauti, per fignificarc

concetti,e parole , quelle coaie dilet teuoli *

quelle come hoiiorabili.

LIBERALITÀ.
DONNA con occhi vn pococoncaui^

con la fron te quadrata, e col nafo aqu-i

lino, farà velHta dibianco, con vn 'Aquila '»

capo, e nella deftra mano tenga vn coropaf-

fo>& vn cornucopia alquanto pendente, col

qi'ale verfi gioie, danari, collane, &: altre co-

fe di prezzo , e i.ella finirtia hauerà vn'altr©

cornucopia piei'o di frutti,e fiori.

La Liberalità è vna mediocrità nello fpeo

dere per habico virti:ofo;& moderato.

Si dipinge con occhi concaui.e fronte qua

dfa , per fimiUcuduic del leone liberalifTìmo

fra
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fra graiiimali irragloneiioli,e col iiafò aqui-

lino per la (ìmilicudine dell'Aquila liberali^'

fimacra ciuci gi'vccelli, la qiial fi farà fopra

la reftadidecca figura, per moli: rare che ella

liberalità non confifte nell'atto cafualedi do
nare altrui le coCe proprie: ma nell'habito, &
tiell'intencione della mente,come ancora die-

te l'altre virtù. Scrine Plinio.che l'aquila , (è

fa predadi qualche animale per propria in-

iluftria,nonatcenderaiito à fatiare l'appetito

fuojchenou fi ricordi fèmpre di lafciarne par

te à gljaltri vccelli> godendo , e nputandofi

d'afl"ai,per vedef , che l'opera Tua fola fia ba-

ftante à mantenerne la vira di rrolci animali.

I due corni nel modo detto, dinotano, che

l'abbondanza delle ricchezze è connencuol

mezzo di far venir à luce la Liberalità, Qiiau

dc^ cacconvpagiiatoconla Nobiltà dell'ani-

trogenerofoifecondo il potete, oc la forza di

chi dona

•

Yeftefi di bianco la liberalità > peiclw, ce-

rne quefìo colore è (èmplice cnetto.fèn-'aaf-

cuno artifitio , così la Liberalità e fenza foc-

ranza di vileintereflc.

Il coiTipaflo ci dimoflra la liberalità éo-
uerfi mifurare con le ricchezzc.che fi pcffie-

dono.e col merito della perfona ,con laquai
s'efèrcita quefta virtù , ne! che (le è lecito à
fcruirore entrar nelle lodi delltio Siornorc

)

merita pactico'arilfima memoria l'IlhiftiilT»-

moSignor Cardinale Saluia ti, pairone mio, il

qual conformeal birogno,& al mer to dvcxi

fcui!Ocom parte leproprie facoltà con sì gin

fta mirnra,& con animo sì benigno,de faci-

lità in vn'iftellb tempo per fé la llrada del de
lo,e della gloria , e per gli altri quella della,

vita prefenre.e della virtù,,cou applaulb vni-

Hcrfale di fama fincera-

Liberalità.

DOnnaveftitadibiinco, nella flel^ra tie-

ne vn dado, e con la fxniftra fpaigc

gioie,c danaii

.

Il dado
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Il cladojnregiia,cHe egualmente è liberale

clii dona pocOjhaiiendo poco; &' chi nona al-

fai liaiiendo mol to, pu iche fi lefti in piedi da

tutte le bande con la facilità piincipale.

Ltheralità-

Glouanetta di fàccja allegraj & riccamen

te vertira con la finiftra mano tenga ap

poggiato al fìniftro fianco vn bacilt pieno di

genimc.edunoncted'oro.delie quali con l'-

altra mano habbia piefo vn gran piigi^o , &
le fparga ad alcuni pattini ridenti,& allegri,

che da fé lìeiri fc{iie adornano, Se le portano in

moftra perla gratitudine , & per l'obbliges,

chef! deuealla liberalità del benefattore, oue
to per rtioftl:are,che ancora il riceuere fano-

ri,& ricchezze con debito mode è parte di li

beralità, fecondo l'opinione de* Morali;(cbe-

ne è più nobile atiioncje più beata, il donar
altrui lecofe fue.

Il Pierio Valeriane affegna per antico Icro

glifico di libcraiuà> il bacile (oloil quale noi

accolli pagniaino con lalrrecofe per compi-
mento della figura,& per dichiaraiioue del-

la liberalità fìt^urata.

LIBERO ARBITRIO.

HVOMO d'età giouenile con habito Re
gio i;i diucrfi colori, in capo habbia vna

corona d'oro con la deftra mano tenga vno

fcetcro t in cima del quale (ìa la lettera G re-

ca Y.
Il Libero Arbitrio, fecondo S.Tomaro,c li

bera potellà attribuitaalla ii;wura intelligente

per maggio re gloria d'Iddio di eleggere tra

più cofe.lequali conferifcono al fine noftro

vna più tolto che vn'altra,oilero data vna fòla

colà di accettarla, ò di rifiatarla come più pia

ce.Et Ariftorele nel j. dell'Etilica non è da

tale definitione difcordante , dicendo efTere

vnafacultàdi poterfi eleggere dinerfe cofe

per arriuare al fine, percioche non ha dubbio

alcnnoichc da ciafcuno e voluto , e defideiato

il
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il fommo bene, cioè, la felicità eternala qua!e

èrvltimofiiie di tiuce l'attioiii huniaiie : tt.a

fono gli huomini molto perplelH , & varij , e

diuertì tra di loro circa l'elettione de modi, e

vicd'arriiiare à quella meta .

Ridipinge gioiiane lichiedeiidofi al libero

arbitrio l'vfo della difcretione , la quale torto

che è venuta' all'huomo , fa ch'egli fidifpon-

gaà confeguirue il fuo fine co'mezzi , li quali

fi conuégono allo ftato,& alla conditione (uà.

L'habito Regio, lo fcectro, & la corona fo-

no per fignifìcdre la fuapoteftà di voler allb-

lutamente quello, che più alibi utamen te gli

piace

.

Li diuerlì colori neirhabito fono perdimo
fìrare l'indeterminatione fua , potendo come
s*è detto, per diiierfì mezzi operare

.

La lettera Greca Y fi aggiugne allofcet-

tro , perduiotare quella fententia di Pitagora

Pilolofo famofojche con eflà dichiarò , che la

•vita huraanahaueuaduevie.come la fopradec

ta lettera è diuifa in due rami, del quale il de-

ftro è come la via delia virtù , che da princi-

pio è angufta,& erta:ma nella fommità è fpa-

tiofa,& agiata,& il ramofìniftro i comelaftra

da del vitio,la quale è larga,& commoda; ma
finifce inanguftia,& precipiti), fi come molto

bene fpiegano i verfi, i quali fi attnbuifconoà

Virgilio,

Per la qual colà attribuendo noi al Libero

Arbitrio qucfta lettera, ragioneuolmente figni

ficanoeflère inmanofua eleggetela buona, la

rea, la ficuraò men ficuravia da potere per-

uenire alla felicità propellaci.

LitterArythagOYA difcnmtnefeB* bicorni t^

BumanevitA ^eciem pnfeire videfur >

Namz'ta virtutis dextrum petit ardua caìlem

'Difficiletnj; aditumprimuw ^e£latibui ojferft

Sed requiem pr&bet fejfis in vertice fummo .

Molle oHefiiatitervia Uta,fedvltima metA

Pr£Cipitat Ciiptos voluittjj per arduafaxa .

G^isquM mtm duros calles virtutis amore

Vicerit tUe/tbi laudctnq, decusq- parabit-

At qui dejidtam luxumque fequetur inertem

Dumfugit o^pcfitcs incauta mente labores

Turpu, incpiq\ fimulmiferabile iranfiget iUU'

R T A^

DOJ!ÌNA,
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DONNA vèftira di bianco, nella deftra

mano tiene vno fcettio . nella (ìniftra va

cappello,& in rena vi iì vede vn gatto.

Lo fcetriofignificaraiittontà della Liber

tà . &. rimpeno\che tiene di k medefima , eC-

fendo la Libertà viia porièllìoiie aflToluta d'a-

Jiimo,&di corpo, S: lobba.cheperdiiieifiraez

zi fi mnoiionoal bene; ranitnocon la gratia

di Dio; il corpo con la virtù ; la robba conia

pindenza

•

Se le dà il cappello come diceino,percioclie

quando voleuano i Romani dare libertà ad

Tiifèriiodopòd'haiieigli rafoi capelli gli fa-

ceuanoport.ue il cappello,& fi faccuaqiiefta

ceritnoni^i nel tempio di vna Dea creduta pio

lettrice di quelli, ch'acquiftauano la libertà ,

& la dimandauano Fcronia però fi dipinge

jagioneiiolmente col cappello.

lì gatto ama molto la Libertà,& perciò gli

antichi A latìiji Boigognoni,& i Sucut, fecondo

che ferine Metodico lo portauouo nelle loro'

infegnedimoftrando, che come il detto anima
le non può comportare di eflère riferrato nel-

l 'altrui forzajcosì elfi erano impaiientiflìmi di

feruitli.

Libertà •

DOnna j che nella finiftra mano tiene vna

mazza,come quella d'Hercole & nella

dcftramano tiene vn cappello conlcttere.

LIBERTA.S AVGVSTI EX S. C
Il che fignifica libertadeacquiltata per prò

prio valore , & virtù conforme à quello , che

fi è detto di fopra,5i {\ vede cosi fcolpita nel-

la medaglia di Antonino Eliogabalo-

Libertà •

DOnna che nella mano delira tenga vn
cappello j & per terra vi farà vn gio»

go rotto

.

I B I D I N E.

DONisU
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Do N N A bella, &'di bianca faccia, con i

capelli gioHìjSc jiefi , libufFati aH'iJisù,

& folti nelle.cempic,c5 occhi giafsi,lucéti,&:

lafciui ;
moftranòqueftifegniabbpiid^nza 4'

fangue,il quale in buona tcmpeiauiraè cagio

416 di Libidiiie,&il nafo xiuolcoiu su, è fegno

di quello ifteilb per legno del becco aiuniale

molto Iibiduiofo,come.din"e Alinocele defilo

noniiaal capitolo felIàntanoue,hauerà in capo

vna ghirlanda di hedeia,(àrà laCbuaniente or-

natai porterà à traucrfo vna pelle di pardo , e

per terra à canto vi farà vna pantera tenendo

la detta figura la finiftra mano fopra Ucapo •

L'hedera da'Grcci è chiamato cifìó, & cif-

fare ( tirandole loro paroleal noftro propofi-

to ) fignifica eflère dato alla Libidinej pelò

Euftatìo dice , che fu data l'hedera à Bacco

perfègnodi Libidine , cagionata dal vino •

La pelle del Pardo,che porta à trauerfo à

guifa di benda,comc dice ancora Chrifloforo

Landino, parimente lignifica Libidine,elVendo

à ciò il detto animale molto inclinato, mcfco-

landofi non folamtnre con gli animali della

fiia fpetie : ma ancora (come nfenfce Plinio
)

colIeo:ie,ecomela pelle del pardo è macchia-

ti t così lìmilmente e macchiata la mente del-

• l'huomo libidinofo di penfìeri cattiui,& di vo-

glie, lequali tutte fono illecite-

E ancorapropno di quefto animale sfuggi-

re quanto può di efiere veduto quando fi pa-

fce, & palcendodi fuggerfi il proprio làngue,

il che è propri) (lìmo della Iibiiine,perche più

d'ogni altra cofale fue voglie procura di pa-

fcere nafcoftamentce che ninno il veda , & di

fàtiarfi euacuando il proprio (angue , & to-

glie udofi le forze.

Per dichiaratione della pantera il medefìrao

Landino diccjche molti la fanno differente dal

pardo folamenre nel colore , pcrcioche quefto

ha più bianco , & vogliono anco che fia la fè-

inina del pardo,& fé crediamo ellèr vera que-
fta cofa,potemo comprendere, che la libidine

principalmenie,e con maggior violentia domi
na nelle femine, chene'mafchi, (come fi cré-

de communemente) in ciafcuna fpetie d'ani-

mali .

Afferma Plinio ellèr la pantera tanto bella,

che tutte le fiere la defiderano:ma temono del

la fierezza che dimoftra nella tefta jondeeffa
occultando il capo, e moftrando il dorfo l'al-

letra, e di poi con fubito empito le prende , e

diuora-

Il che è molto fimile alla libidine , la quale
co la bellezza ci lufingha,ci tirale poi ci diuo

ra,pcrchcciconfiimaiI tempo, il denaro, la fa

ma, il corpo,& l'anima ifteilà ci maqchia ,e ci

au u il ifce facendola Teruà del peccatOj edel de-

monio J . .

Ltbidin$ •

4, . i

,

DOnna lafciuamente ornata , fedendo ap-

poggiata fopra il gomito finiftro , nella

man dcftra terrà vnofcorpione,à canto vi fa-

rà vn becco accefo alla libidine,& vna vice con

alcuni grappi d'vue ..

Raccontai! Pierio Valeriano nel librò deci-

mofefto , chelo fcorpione fignifica Libidine,

ciò può eflèr,perche le pudende pait^de^ cor-
po huraano fono dedicate da gl'aftrologi allo

fcorpione.

Medefimamente .s'intende il becco per la li

bidine,efièndo negli atti di Venere ;r.olto po-
tente,, & dedito à tale inclinatione fouerchia-

mente,come Ci vede nel luogo citato nell'altra

figura à quefto propofito •

Staà federe, & appoggiata fu '1 braccio per
moftrar l'ocio.del quale fi fomenta in gran par
te la libidine, fecondo il detto ,

Otta fi tollcu periere CHptdmes arem ,

La vice è chiaro iuditio di libidine, fecondo
il detto di Tcrentia.

Sine Cerere,ó' Baccho ffiget Ventu .

Et ancora perche fi dicoi>o 1 u (111 ria re le vi-

ti, checrefcono gagliardamente,come gli huo
mini accecati dalla Libidine , che non quieta-

no mai .

LICENZA.

DONNA ignuda, & fc3pigIiata,con la

bocca aperta, e con vna ghirlanda di vite

in capo

.

Licentiofi C\ dimandano gli huomini , cbc

fanno più di quello,checoiuuene al.grado lo-

ro, riputando in fé fteffi lode, far quelle att o-

ni.che negl'altri foiibiafirrenoli in egual for-

tuna, e perche può eft'erquefta licenza nel par

lare , però fi fa con la bocca aperta , & perche

può edere anco nella libertà di far palefele par

ti, che per iftinto naturale dobbiamo ricopni-

rclaqual cola Ci moftra nella nudità ; nel iz-

fto dell'altre opere pigliandofi. libertà, di ^r
moltecofe,che non c'appartengono,e quefto fi

dinota con la vite , Ja quale inchinando con il

frutto Tuo molte volte fa fare molte,cofe in-

conuenienti, e difdiceuoli: & come li capelli,

che non fono legati infieme fcorrono libe;"^-

mente,oue il vento gli trafporra, così, fcy-rro-

noi penfieri, e rattioni d'vuhuonio.lif^ptio-

fo da fèmcdefimi.

R r LltE
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LITE.
DONNA veftita di varii colori , nella

deftra mano tiene vn vafo di acqua, il

quale verfàfopra vn gran fiK>co,clie arde in ter

ra.il che è perfcgno del contrario, al quale l'-

altro contrario naturai mente opponcndofì 3 e

cercando impad/onirfi delfa materia, e fdftan-

T3 dell*aItro,dà con ftrepito fegnodi lite,e d'-

inimicitia, il q"a! effetto imitano gl'animi di-

fcordi,& Jitioiofi.che non quietano per (è ftef

fi,nè daiuìo lipofo à gl'altri .

LOGICA.
DONNA giouane vÌHace,& pronta,ve

ftrta di bianco, tiene vno ftocco nella de-

lira mano, &c nella fìniftra quattro chiaiu con
Elmo in capo,& per cimiero vn falcone pelle-

grino .

La logica e viia fcientia,che confiderà la na-

tura, e proprietà dell'epe rationi dell'intellet-

to, onde fi viene ad acqui-ftare la facilità di fe-

parare il vero dal fai fo: Adunque come quella

che confiderà fòttiliiTTmi , & varij modi d'in

tendere, fi dipinge così Io ftocco , ilquale è fe-

gno d'acutezza d'ingegno , & l'elmo in capo

moftra ftabilitàje veruà di fi:ien7.a,& cornei!

falcone s'inalza à volo à fin di preda, cosi il Io

gicodifputa altanienre per far preda del di-

ìcorlbaitriii, che volentieri alle fiie ragioni Ci

Ibttomette.

Le quattro chinnifignificano i quattro mo
«li d'aprire la verità in ciafcuna figura fyllogi-

fticajinfegnarecon molta diligaiza da profef-

.fori di quell'arte-

Veftefi di bianco per la fimilitu d'ine, cheha

ta bianchezza con la verità, perche come quel-

lo fra i colori è il più peifetto: cofi quella fra

.Te perféctioiiide'ranima è la migliore, e più no
bilc.edeueedèr il fin d'ogn*uno,che voglia ef-

fer vero logico,& non fofirra,o!:ero gabbatore.

Logia.

BOnna conia faccia velai», veftfta di bian

co,con vna foprauefle di varij colori,mo
Jftn con gran forza delle manidiftring-ere vn
jiodo in vnacordaairaibengionà,& ruuida,vi
fiaper terra della canape, oueioalcra materia.

Aa far corde.

La faccia velata di queRa figtiramoftra la-

'difficoltà,& che è impolfibileà conofcerfi al

primo-afpetfo, come penfano alcuni , che per
far profiirro in enà,credon0 efier fouerchi al lo

to ingegno fei raefi fol i,e poi in fci anni ancor
nou fanno ladefinitioned'efia.Pernotar'il pri-

raoafpettofidimoftrail vifo perche il vifoò.la.

^«ma cofa , che fi guardi ncll'hucmoi

Il color bianco ne! veftimcnto fi pone per
la fimfgliaina della verirà.come s'è detre,!a-
quafeè ricoperta da molte cofe vcrifiniili,cue
molti fermando la vifta,fi fcordano d'eira,chc
fottocolori di eflè ftà ricoperta, perche delk
cofe verifimili tirare con debito niodo,di grado-
in grado, nenafce poi finalmente la dimoftra-
tioiiCjlaquale è come vna cafià , oue fia riporta

la verità,& fi apre per mezzo delle chiaue già
dette de' fillogifmi probabili, liqualifi notaiTa
con vari) colori, che fé bene hanno qualche
conformità con la luce,non n'hanno però taii

ta.quaut© il bianco , che è l'effetto più puro
d'eira.

La corda doue d ftringeil nodo,moftra che;

fa conclufione certa è quella che fla principal

mente nell'nitentione del logico,& dalla fimi-

litudine della corda fi dice il logico legare
vn'huomo,che non fappia,ehesi dire in cotra
rio alla verità moftrata da lui, & le fue pioue
fondateceli la fuaarte fono nodi indifTolubili

ò per forza,© per ingegno di qual fi \oglia ali

tra profeflìone.la ruuidezza della corda, me-
fìra la difficultà della materia.

La canape per terra moftra, che non fblo-è-

offitio della logica fare il nodo delle corde fat-

te,ma quelle medcfiir.e corde ancora prouede
re con l'arte Aia propria feruendofi d'alcuiii

principi) della natura, & inlègnandodi cono-
icere i nomi, le piopofitionij& ogni altra par-

te,onero iihomento della dimoftiationc il fuo)

vero,&c reale illrontcnto.

Logica-

Giouane pallida-con capelli intrrcati,e fpar

fi diccMiUcneuolelonghezza: nella mano/
delira tiene vn mazzo di fiori, con vn moteo
fopra.chedichi Verum é^fat/um^Si. nella fini

ftra vn ferpente.

Quella donna è pallida perche il molto va-

gliare,& il grande ftudio , cheintornoad eflfa

è necefifario.è ordinariamentecagione di palli-

dezza,& indifpofitione della vita.

I capelli intiigati, & fparfi dimoftranochc

l'huonio il quale attende alla fpeculatione del

k.'cole iinelligibili.fuole ogni altra cofa lafciar

da parte , e'dimendcarfi delia cullodia de!

corpo

.

I fiori foitfegno , che per induftriadiqiie-

ftaprofefilone fi vede il veroapparire,&ilfaI.

fo rimanere oppreflb, come per opra della na-

tura.daU'herba nafcono i fiori» che poi la rico-

prono -

II ferpentcc'infegna la prudentianecefiaiijf

(ima à profcirionc.coine à tutte ralcre uou s'-
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affaticando in altro,riinmana iiiciuftiia,che in

diftingiieieil tcrodal falfo , & fecondo quella

diftincione faper poi operare con proportiona-

ta conformità al vero conofcmto , Scamato .

Scuopre ancora il (èrpente, che la logica è fti-

mata velenofa materiaj& inaccflìbile à chi non
ha grande ingegno,& è amara à chi lagiifta ,

&morde,& vceide quelli,che cqu temerità le

li oppongono .

L O N G A N I MI T A.

VN A matrona alfai attempata , à federe

fopra d'vn falIb,con gl'occhi verfo il eie

lOjConIc braccia aperte,& mani alzate.

La longanimità, è annouerata dall'Aperto

lo al cap-5-de'Galati tra li dodioi frutti dello

Spirito Santo,S-Tomafo nella i.z.q^ijó. are
y.è vna virtù,media te laquale la pérfona ha T

animo d'arriuare à qualche cofa affai ben di-

fcofta,ancorché ci andaife ogni lon?o tempo.
EtS.Anfelmo fopra il detto e;, à Calati, dice

ia longanimità eflcrevnalonghezza d'animo
che teiera patienrem ente le cole contrarie , &
dicftà lougo tempo arpettando li premijeter

L V S S

ni , & fé ben pare , che fa l'iflefla virtiuchel»

patienfia,tiiCtaiiiafonociiri-e;eMti tra loro, jer

che come dicono li fudctti Autori, &. Dioiii-»

fio CertofinO {opral'irtedbcap. v à Calatila

longanimità, è accompagnata dalla fperanza »

chefacheftiamoafpettando fino alla fine li be

ni promefTicida Dio Noftro Signore, &però
quefta virtù pare che guardi più la fperanza,

e'I bene,che la paura, ò l'audacia, òlamaliu-
conia.ma la patienza fbpporta li mali,ringiii

rie, & l'aiuierfità piefenti à fine d'hauer poi

bene : ma perche non baf^a folFiireal prefente

folaméte fi ha dafopportare per qualfìuoglia

longhezzadi tempo,& per quanto piacerà al

Signor Iddio , che però fi dipinge matrona
attempata,& à federe fopra d'vn fafTo •

Si dipinge co gl'occhi verfo il Cielo quella

virtù,al quale s'appropria,come corta nel Sai

mo: Deui longanime,^multi miferictrs, p il

fine, che fono li beni eterni promefsici daDio.
Si lapprcfentacon le mani alzate perla fpc

ranzacheaccompagna,e fa parer breuel'alpet
tare in querto mondo •
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VN A giouine, che habLia i capelli ricciu-

ti,& artifitiofamccc acconci, faià qiiad

ignuda,ma che il drappo , che coprirà le par-

ti,fìa di pjù colori , e recida vaghezza all'oc-

chio,& che fedendo /opra vn Cocodiillo, fac-

cia carezze ad vna pernice, che tiene con vna

mano.
Luflìiria è vn'ardélite, e sfrenato appetito

nella conciipifccnza carnale fcnza oHcnianza

di lef^'^e , di natura, ne rifpetto d'ordine , ò di

fclfo''.''

Si dipinge con li capelli ricciuti,& artifìtio

famente acéonci,e col drappo fudetto, perche

ia lufTuria incita,& è via dell'Inferno, e fcuo-

Jadifceleratezze

.

Si rapprefentaquafi ignuda, perche è pro-

;jrio della lufiu ria ildifsipare, ediftniggere

non folo /beni dtll'animo che fono virtù,buo

na fama, letitia, libertà jC la gratia del corpo,

che fono bel!ezz3,fortezza,deftrezza,efanità,

ma anco ibeni di fortuna,che fono danari,gio-

ie,po(lcfsioHÌi e giumenti . '

Siede fopiaU Cocodrillo, pcrcioche glìE-

gittij diceuano,chcil Cocodnlloera fegnodel

la 111 fili ria. perche egli è fecoiuiifsimo, e gene-

ra mol:i figliuoli>e come narra Pierio vàieda

nonel lib.xi/cdicosì contagiofa libidine,che

fi crede , che della fua dritta mafcella i denti

Jef^ati al braccio dritto concitino , e commo-
uano la lu n"u ria .

Lcggcii ancora iief^Ii fcrittoridi Magia, &
ancora apprcflb Diofcoride, e Plinio, che fé il

roftiodel Cocodrillo tetrelhe ,il quale ani-

maleè daalcuni dcrio Scinco,& i piedi fono

polli nel vin bianco, e cofì beuuti infiammano
grandemente alla lafciuia .

Tiene, e fa carezze alla peraice , pcrcioche

lìuinacofa e più conuc;ìicnte, e più commo-
da per dmioftrare vna intempeiacifsima libi-

dine,& viu sfienatifsima luflii ria,che la per-

nice, la quale bene fpelfo è da tanta rabbia agi-

tata, pel coito, &: è accefa da tanta intempe-

peranza di libidine, che alle volte il mafchio,

rompe rvoua,che la fcmiiiacoua,eflendoell3

nel couare ritenuta, & impedita dal congiun-

ger fi feco

.

Luffurìa .

Dlpingeuano per la lufTuria ancora gli an
tichi vn Fauno con vna corona d'eruca ,

& vn grappo d'vua in mano per fingerfi il Fau
no libidinofo,e l'eruca pei: inuitare,& fprona-
re affai gl'atti di Venere.

Et propriamente fono 1 u (Tu riofi quelli > li

quali fono fouerchi nei vezzi di amore cagio-

natodal viiio,chcpifcalda,& da molte altrcla

fciuccommodità

.

Lufftiri/i •

GL I antichi vfauano dipingere 'Venere fo

pra vn montonc,pcrla I u fili ria,moftran-
do la foggettione della ragione al fenfo, & alle

concupikenze illecite.

MACHINA DEL MONDO .

DONNA ch'habbia intorno al capo igiti

de'fette pianeti,& in luògo di capelli fa-

ranno fiamme di fuoco.il fuovedimento farà

compartito in tre parti,& di tre colori

.

Il primo che cuopre il petto, & parte del

colpo farà azurro con nuuoli

.

Il fecondo ceruleo coir onde d'acqua.

Il terzofin'à piedi farà verde con monti ,

città,& caftella,terrà in vna mano la ferpe ri-

uolta in circolo che fi tenga la coda in bocca >

il che fignifica,che il mondo da fé ftcfibi& per

fé ftefiò fi nutrifce, & in fé medefimo , & per

fé medefimo H riuolge fempre con tempera-
to,& ordinato moto , & il principio corre die-

tro a] fine , & il fine ritorna al fuo fteflb ptin-

cipio , per q-uerto ancora vi {i dipingono i (èt-

te pianeti

.

-^ il fuoco che ha in cima del capo,& il color

del veftimento , fignifici li quattro Elemen-
ti, che fono le parti minori" della grandifsima

mach na vniuerfale •

MAESTÀ ;R E G I A.

Nella Med.tglta di Antonino Pio-

VN A donna coionata , & lèdente moftri

ncll'afpetto giauirà,nella delira mano tie

ne lo fcettro, & in grembo dalla finiftramauo

vn'aquila-

Lo fcettro.Ia corona,& lo ftare à lèdere, fi-

gnifica lamaeftà Regia,& per l'aquila gl'i- git

tij Sacerdoti dinotauano la potenza Regia, per

cicche Gioueà quella fola diede il Regno con

la fignoriafopra tutti gli vccelli , eflendo fra

tutti di forrezza,& digagliardezza preftanti/Ti

ma , la qi.ale efièndo veramente Hata dcrata

dalla natura de' coftumi Regali, imita à fatto

in tutte le cofe la Regia Maeftà ,MAGNANIMITÀ'
DONNA bella,cou fronte quadrata, 8t

nafo rotondo , vefiitadioro conia coro

na imperiale in capo, fedendo fopra vn leone

,

nella man delira terrà vn fcettro, & nella fiiu-

n IO vn cornucopia , dal quale verfi monete d'

oro. La Magnanimità e quella virtiu che con-

fifte in vna'nobile moderatione d'alfttti , & fi

trouafoloinquelli,checonofcendofi degni d".

cflo.- houorati da gl'hucmiiu giuditiofi, e fti.

mando
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mando» giuditij del volgo contrari) alla veri-

tà fpcfle volce,nè per profpera troppo fortuna

s'uialzano , uè per contraria fi lafciauo fotto-

inettere in alcuna parte,raa ogni loro murario

ne con egual'animo fofteHgonoj&aboriifcono

far cofa brutta per non violarla legge deir-

honeftà-

Si rapprefenta quefta donna bella, con fron-

te quadrata, e nafo rotondo à fomiglunza del

leone, fecondo il detto d'Ariftocele de iifoii- al

cap- 9.

VeftefI d'oro, perche quefta è la marci ia at-

ta per mandar ù cfFctco molti nobili pensieri

d'vn animo liberale,& magnanimo.

Porta in capo la corona, & in mano lo fcet-

tro, perche l'vno dimoftra nobiltà di penlìen

,

l'altro potenza d'eileguirli, per notai che fen-

za quefte due co£è è im po/hbilc eflercitare ma
gnanimicà.eirendo ogni habito effetto di mol-

te attioni particolari : lì dimoftra la magnani-

mità efl'er vera dominatrice delle palììoiu vili,

e larga diCpenfatiice delle facoltà per altrui

benefitio,enon per vanità.& popolare applau-

fo- Al leone da' Poeti fono allbnugliati li ma-
gnanimi ,

perche non teme queft'aiiunalelc

forze de gl'animali giandi,noi) degna cflbi pie

cioli, e impatiente,de' benefìtij altrui largo ri

jn une rato re,& non mai fi nafcoiuie da' caccia-

torijfeegli s auueded'eflcrfcopetto , ch'altri-

menti lì ritira.quall non volendo correr peri-

colo fenza necellìtà • Quefta figura vetfà le

monete fenza guardarle, perche la Magiiani-

rnità nel daiealtrui fi deueollèniare fenza pen

fareadalcuiia forte di rimuneratione.e di qui

nacque quel detto. Dalle cofe tue con occhi fer

rati,e con occhi aperti riceui l'altrui- Il Doni
dipinge quefta virtù poco diueifamente,dicen

do doueid fare donna bella, e coronata all'lm-

perialc,riccamente veftita con lo fcettro in ma
no, d'intorno con palazzi nobili.et loggic di bel

la profpettuia, fedendo fopra vii leone con dui

fanciulli à piedi abbracciati infieme , vno di

quefte fpargemoltemcdagìiedioiOjcdiaigcn

tOil'altro tiene le giufte bilanciere la dritta ipa

da della giuftitia ui roano Le loggie.e le fabri-

chedigiandi fpefe molto piti .conuengono al-

Ja magniticenza,ch'altra virtù heroica, laqua

Ics'ci'eicitain fpefe grandi,& opre di molto da
naro,chc alla Magnanimità modera.rice degli

affetti , & in queito non so fé perauneiitura

habbia errato il Doni, fc non fi dice, che fénza

la magnanimità la MagniScenza non nafcc-

*rebbe. .

Il lcone,oltre quello chliabbiamo detto , fi

fcriuCjche combattendo non guarda il nimico

per non lo fpaucntare,& acciò che più animo

lo venga all'affionto nel fcontiarfl.poi con Ini

topaffojò con falio allegro (ì rinfelua,con fer

mo propofìtodi non far cofa indecente alla

fua nobiltà.

I due fanciulli moftranojche congiullami

fura lì deuon abbracciar tutte le difficoltà per

amor dell'honefto, per la patria,per 1 honore,

per li parenti, e per gl'amici magnanimamen-

te fpendendo il denato in tutte l'imprefè ho-

iiorate.

Magnanimità •

DOnna.che per elmo portata vna tcfìadi

leone, fopra alla qua! fi vi fieno dpi pic-

coli corni di douitiaj con veli , Se adornamenti

d'oro, farà •eltitain habito di gueriiera , & la

veile farà di color torchino,& ne' piedi hauc-

rà ftuialetti d'oro-

MAGNIFICENZA.
DO N NA \eftira,& coronata d'oro, ha-

iieià la fifon mia fìmile alla Magnani-

mità, terrà la (ìiiiftra mano fopra di vn'ouato,

in mezo al quale vi fnà dipana vna pianta di

fontuofafabrica

.

La Magnificenza è vna virtù, laquale confi

fte intorno all'operar cofe granda, e d'impor-

tanza,come habbiamo detto,e però farà vedi

ta d'oro •

L'ouato, fopra il qua! pofalafìniftra mano,

ci da d'intendere , che l'effetto della Magnifi-

cenza e l'edificar tempi), palazzi. Se altre cofe

di marauiglia.e che riguardano ò rvtilepiibli

co.ò l'hoi.or dello ftato.dcirimpeno, e molto

più della Religione, ^:non ha luogo queft'ha-

bito fé non ne Principi grandi, e però fi dimaii

da virtù heroica, della quale fi gloiiaua Angu
ito,quando diceua hauer tiou.no Roma faini-

cata de" mattoni , & douetla falciar fabr.cata

di ma mio-
Mapii/ìceK^/t •

DOnna vcfoia d'incarnato.portarà li fina

letti d 'ola, haucrà nella deftra mano vn'

im2g;nc di T'allade , fedeui fbpra vn nccliijK-

mo kggio & fé fi rapprefènterà à caualio, ba-

llerà detta feggia à canto.

Gli itiualetti erano vfati da gl'antichi Rè ,

& per fegnodi luggetto Reale, l'adoperaioi.o

per 1 tragici Poeti ne' lor perfonaggi,&: foro fé

gno ancora in queft'imaginedi che forte d'hio

mini fia propria la Magnificenza, che ha bifo-

gnodelleforze di molta ricchezza-

L'imaginediPalladeè per fegno,che l'ope,

re grandi deuono portar feco l'amore di opc-

lare
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rare virtiioramente,& fecondo il decoro>altii'

menti faiebbono opere di vanità . e mera paz-

zh. Le ftatueancou.ch^ con fpera.& con poco

vtile fi riducono à iiobil termine dalla fatica ,

& dairiiiduftria de' fudditi. Con effetti della

Magnificenza de' Prencipi,& tutte queftecofe

le fanno Iblo con cenni.comandando fenza mol

i j fatica, però appreflb fi dipinge la feggia,chc

Olà fu il lero^HHco dell'Imperio.

MALEDICENZA.
DONNA con gl'occhi concaui,veftita

del color del verderame , con ciafcuna

mano tenga vna facellaaccefa , vibrando fuori

la lingua fìmile alla lingua di vna ferpe,& à tra

uerfò del veftimento terrà vna pelle d'iftrice .

Il colore del veftime»to>& gli occhi conca-

iii.fignificano malignità,come fi legge nella Fi

fonomiadi Ariftotele,& il dir male delle buo»

ne attieni altrui non iiafce fé non d^a maligni-

tà , la quale fa defiderare l'altrui dishonorc

fenza alcun profitto per fé medefimo,dando

à

credere che la gloria altuji reca alla propria

lode impedimento.

Le due faceile accefejdimoftrano che lama-

Icdicenza accende il fuoco fomentando facil-

mente gli odij, Se la lingua ancorché humida
è moire volte inftromento d'accendere quefti

fuochi iiieftinguibili bene fpedo.

La pungente pelle dell 'iftrice, ci dinota.che

è proprio della Maledicenza il pungere non la

vita come quella:ma l'honoie , Scia riputatio-

lie,acquiftata con fatiche, & ftenti.

MALEVOLENZA.
VECCHIA con occhi concauij brut-

ta, fcapigliata, e magra, con vn mazzo d'

ortiche in maiio,& vnbafilifco appred'o.

Qu_efta è della medefima natu ra dell'affet-

lione,dalla quale nalce, che è l'odioima peref-

fer meno principale,& molto riihetta, è dipiii

tain querto luogo donna vecchia, perche l'età

fenile la partorifcc.efìèndoche'ligiouani nuo-
ui al mondo , ftima::o parimente nuoue tutte

le cole, (^ però ieamano;mai vecchi come ftan

chi di veder gran copia di cofe hanno à noia

facilmente il tutto.

E fcapigliata per dimoftrare.che li maleuo-
li non allettano gli animi à beneuolenza , anzi

fi fanno abhorrire come peOe.che infetti le do!
ci conuerfationi.il che dichiarali bafilifco.che

folo con lo fguardo glbuommi auuelcna • La
magrezza è effetto del coiumuo ramarico del

bene conofciutoifi perfo;^a del prolllmo.
L'ortiche come à quelì.i figura , così anco

coiiuengonoalJa malediccnza perche come l'-

ortica punge lafciando dolore fcnza ferirà.Còfì

il maledicente non pregiudica nella vita,ò nel

la robba,ma nell'honorcjche à penafi fa quel-
che fia fecondo ale ut)i Filcfofi, & pur nuoce ,

&i difpiace à tutti (èntirfi offefo doue fi fcuo-
pra pur vn poco quefto particolar intereflè.

MALIGNITÀ'.
DONNA bruttaipallida,veftita del co-

lor della ruggine , & che tenghi vna co-
turnice con la refta alta verfo il Cielo, & con
l'ali aperte

.

Brutta fi dipinge, percioche l'operationi del
maligno fono bruttirtime, & fuggite da ogni
conuerfatione pohtica,&: ciuilc .

La pallidezza fignifica» che quando fòu'ÌH-

fette d'humor maligno le parti interiori fi ma
nifeftanone gli efterioridel corpo .

I colori dei veliimento , dimoftra che fi co-
me la ruggine continuamente confuma ogni
metallo,0U€ ella fi pone j così il maligno non
ceffa mai con la pelfimafua natura di danneg
giare ogn'opera lodeuolej& virtuofa .

La coturnice nella guifa che dicemo, figni-

fica malignità, perche come narra Pierio Va*
leriano nel lib.i4.de'fHOÌ leroglifici, volendo
gl'Egitti] moftrare la maljgnità ,dipingeua-

no vna coturnice, percioche è di così pcfsima,

& maligna natura.ch'hauendobeuuto, con le

zampe,&conil becco intorbida il refto dell'

acqua , acciò che niun'alcro animale ne pofsi

bere , & à quello fine Ezechiele Profeta nel

cap-34-riniprouerandola malignità degli He
breidice: Ef cnm purijftmsim aquant biberi-

tis rel'^^^'" peÀibtti veiìris turbatti

.

MALINCONIA.
DONNA vecchia , mefta, & dogliofa, di

brutti panni veftira , fenza alcun'orna-

menro , ftarà à federe Ibpra vn Catto , con go-
miti pofati fopra i ginocchi , & ambe le mani
fotto il mento , & vi farà à canto vn'albero

fenza fronde,& fra i fafsi . Fa la malinconia

neirhuomo quegli effetti iftefsi che fa la for-

za del verno ne gì 'alberi,& nelle piante,liqua

li agitati da diuerfi venti, tormentati dal fred*

do,3c ricoperti dalle neui,apparifcono fecchi,

fìcnli,nuài, & divilifsimo prezzo, però non

è alcunojche non fu^ga, comecofa difpiace-

uole la conuerfatione de gl'huomini malinco-

nici, vanno efsifemp re col penfiero nelle cole

difficili, le quali fé gli fingono prefcnti^fl: rea

li, il che moftianoi fegnt della meflitia , cdel

dolore ,

Vecchi;!
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Vecchia fi dipinge, peiciòche g]'è ordina-

rio de'giouani ftare allegri , & i vecchi malen-

coiiici , però bendi Ile Virg.iiel (y.

Pallentet Libitant morbi , trifliique fene-

Eius .

E mal veilita {ènza ornamento, perlacoiv
formrcà degl'alberi tcnza foglie,& (enza fnic

ti.non alzando' mai tanto rauuno il malenco-

nico,che penlì à procurarli lecomraodità per

ftare in coiicimia cura di sfuggire, ò proueder

à mali,che s'imaginielTer vicini.

Il fallo medefìmamenteoiie fipofa, dimo-
ftracl-.eil malenconico, è duro, fterde di pap

roIe,& di opere, per fe,& perglialni, come H
faflb , che nol^p^od!.lce hcr':a, lìe'afciarcnejii

produca la terra, chegli fìaforto : ma fé bene
pare otiofi al tempo del fiio verno ncH 'atrio

ni Politiche, al tempo nojJimeno della Prima
nera,che fi fcuopre nelle necefsirà de gl'huo-

mini fapienti , i malenconiofi fonotrouati , &
efperime.iKa-d fa£Ìentirsim:i,iS: giiidiuorLiIuni.

M ANSy ET VDINE .

DO \'NA coronata d'oLiun,con vn Llufaa
te à C3JUO , LÒp radei quale poil k man

delira.

La m.wfnenidine fecondo A.riffotele neir
Ethicalib. 4. è viu mediocrità determinata,
con vna ragioioe circa lapafsione dell'uà in
fitggitlapriiicipa]inente,& i^i f.gui ria ancori
in quelle cofc, con quelle perfone, conie,-oC
quando.&dout contiene per ajnor del buo-
no , &: bello,e pacifico viiieie .

L'P:!efa!irc nelle ler-.eredegl'Antì'chi.Egir-

ci) , perchehà per natura di non combattere
conlenerenieuo poilenti diellbjnceon le più
forti (e non è grandemente prouocato.dà gra
deinditiodimaufiietudine , & ancora perche-
caminando in mezzo d'vn armerò di Pecore,,

chele vengono incontro il rirada band.i,acciò

che imprudentemente nonle venifleio ofTefe ,

& porta tanta oflèruanza à cofi debili anmia-

lijcke^erla prelcoza loro^quando è adirato»

coxiia.



torna pi.iceiiole, & trattabile oltre à ciò tiferi

icePlurjico. che fé qualche Peicgnnocami-

nin.lo pa- deferti, habbia peiduw la ih-ada,.&

.

s'incontri nell Elefante, non folameatc non è

ofFefo,;ina è ridotto alla via fmariita •

L'oliuo.è fegno di pace, 5: di manfuetudi-

ne,e però iSac'erdoci de gl'Antichi ne' primi

tempi voIeuano,che tutti ifimulachri de' Dei

loro fu néro fiNricati col legno dell'oliua iu-

terpretandpjche à Dio conuiene edere laigo

donatore dèlie gratiefue a mortali, volgendoli

con benignità, & manfuetndinc à perdonare

loro i commefsi peccati , 6c daigti abbondan-

za di tutti i beni à quefto bel Hierpglico par-

ile che i Dei acconlentiflefo fecoiido che rife-

rifce Heiodotocjuandofurno pregati da gli

Spedauricenfi à tìotre Ulterilità del pacfe lo-

ro.alchefu rifpatlo , che h gratia (arebbc|fe-

gutta quando hauelì"- ro fabricato i fimulachri

di Damia,& di Amelia , di legno dolina , &
paruCjche da indi in poi fìn'à certo tempo pref

fo à Miiisij ardelle fenz'opra di fuocomate-

riale vn tronco di detto legno .

Si che oltre di quello , che l'olio ha unta

forza contro il furore , che anco la iparfo nel

mare quando è tiubato fa celTave la tempefta,

e lo ù tornar quieto, e tranquillo-

MARAVIGLIA.
N A giouane che tendhi il braccio de-

liro alquanto alto con la mano aperra ,

&iiriniftr©ftefo à bado con la mano paiimcn

te aperta:ma che la palma di eda iTiano ila ri

uoltara veiTo la tetra, & con gamba più indie-

tro che raltra,ftarà con la teftaalquanto china

•verfo della fpalla iiniftra,& con gl'occhi niiol

ti in alto. -

Maraniglia è vn certo ilupore di animojche

viene quando ii rapprefenta cofa nuouaà^foi-

fi, li quali fefpefi in quella tendono Phnomo
amnuratiuo,& ftupido , che perciò fi dipinge

con il gedo del capo,& delle brac;6ia' nella gui

fa che fi è detto.

Giouane (i rapprefenta, percioche il mara-

uigliarfl è proprio dclli giouani , non cdèndo

ancoratili loro efpericiiza .

M a'r T I R I O;

GIOVANE beIIo,?i ridcnte,veditodi rp-

fado , con gli occhi riuolti al cielo , & le

carni afper(e di fTngue,;haucrà per le membra
I fegni delle ferite, le quali à gufiadi preiiofif-

fìnie gioie rifplenderanno

.

Martirio è propriamente il fnpplicio.chefì

paté p'c'-amordi Diu,& à difcia della fede cat

hoIica;& della Religione,per grana dello Spi

Iconologia di Cef. Ripa

V

ritofanto , & afpettatioiie dell'eterna vita, le

quali cofe lo fanno ftare allegro, & ridente ,

con il velUmauo di rofado, inlcgnu di quefto
amore,& con le cicatrici,c;hé-lonaauteutici fi-

gilli de' Santi Martiri. ''
V- •''

Matrimonio'. '.
'

VN gioitane di prima barba il quale tiene

nella mano finiilra vn'anello, onero vna
fède d'oro , & con la deftta s'appoggi ad vn
giogo . .

^ ^
Matrimonio è nome di quelI'atto,cheifi fa

nell'accoppiate l'iuiomo, & la donna in mari-
to,& moglie, Icgitimo, il quale appredb à noi

Chriftiaiii è Sacramento j vedi San Mattheo
ali9-

Lafede d'ofodimoftrala fedelt.ì , e purità

dell'animo, che deue edere tra il marito > & la

moglie, & il primo vlbdcU'anello fii, (fecon-
do che racconta il Pierio Valeriano) per tener

à menioria di mandare ad erfetto qualche co-

fa particoIare,& fi faceua il detto anello,oue-
lo ricordo di cófa molto vilejdapoi crefcendo
l'indnfttia, &ranibitione di vana pretentioHC
di pompa, fi venne all'oro,& alle gemmé.por-
rate per ornamento delle mani, dall'intentione

diquel primo vfo è nato poi , & riceuutoco-
me per legge.che (i debbano portar per fegno
di Matrimonio; per ricordanza J'ofl'eruare in

perpetuo la fede promeda vna volta .

Il giogo dimoltra che il Matrimonio doma
granimi giouenili,e gli rende per fe,& per 1'-

àltrai piofìtteuoli.

:l

V
MATRIMONIO.
N giouane pompofàmente veftiro > co»

vngiogo fopra il collo , & con i ceppi à i

piedi , con vn'anello , onero vna fede d'oro in

dito , tenendo nella medefimamano vn coto-

gno. Si fotto a' piedi hauerà vna vipera.

Per lo giogo,& per li ceppi fi dimoftra,che

il Matrimonio è pefo al le forze dell 'huomoaf
fai grane , & è impedimento al caminare in

molte attieni di libertà,eflcndo il maritarfi vn

vendere fé flcdb,& obligarfi à legge perpetua,

con tutto ciò è caro, & defiderabile per molti

rifpetti,& particolarmente per lo acquifto de'

fuccedbri nelle fuefacultà, le quali fiano veri

heredi della robba,& della fama,per rhonorc,

& credito che s'acquifta nella Città, prenden-

dofi quefto carico per mantenimento d*eflà,&

per lo piacere di Venere , che lecitamente fé ne

gode.però fifa con ranello,iI quale è fegno di

prerainenza,8: digrado honoiato.
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MATRIMONIO
32.1

tlcòtógiio,per commaiidameiitodi Solone,

!i prefeiuaua àgli fpofl in Achene,come dedi-

cato à Venere per la fecondità ,& fi vede iu

molte medaglie fcolpito in qiicft'ifleflb propo

fito, perche fono inditio d'amore Icambieiiole;

come dice il Pierio,gittandofi alle Donne no-

bili in alcuni luoghi , per effetto amorofo coli

baciamento di mani dall'vna, & dall'altra par

te,ò più tolto, perche fi dice l'hiiomo corre il

friitto,quando viene à quel fine , che fi conle-

guifce lecitamente per mezzo del matrimonio,

cflcndo altrimenti peccato graue , & che ci ,fa

alieni dal regno di Dio •

La vipera fotto i piedi,dimoftra che fi deue
calpeftare, come cofa vile ogni penfiero , che
fiacon danno della compagnia^à chi è cóguin
to u) matrimonio , fuggendo il coftumt della

vipcra.che per diletto amorofoammazza il ma
ritojcome s'è detto afltrouc .

MATH EMATICA.
DONNA di mezz'età , vcftita di vel©

bianco, e trafparente, con l'ali alla teda,
le treccie fiano difi-efegiù per le fpalleicon vii

compaflb nella deftra mano, moftii di mifura-
revna tauola fegnata d'alcune figure,& nume
ri , S: foftentata da vn fanciullo, alqualè ella

moftri di parlare infegnandole, con l'altra ma
no tetra vna palla grande figurata per la terra

c^fdifegno dell'hore, & circoli celelìi , Se nel

lembo della velie fia vn fregio intefiiito di fi-

gure Mathcmatiche'fianO i piedi ignudi fopra

vna bafe .

II vcftimento trafparente dimoftra, che ella

fia di àpcrte,& chiatedimoftrationi,nelchc a-

uanza facilmente l'ai tre fcieuze.

L'ali alla tefta infegnano, che ella con l 'inge

gno s'inalza al volo della contcmplatione del

le cofeaft ratte.

La faccia di gioiiancla^ciua , conuienealla

S s Fcefia
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MATHEMATICA

Po£fiab& all'altre profeflìoni elie nell'età gio-

vanili operano, la forza loro,& rorominiftrano

allegrezza , che è proprietà delU giouentu
Ma alla MatheEna.cica comi iene l'afpetto di

donna grane, & di matrona nobile , taklie ne
molte grinze la guaftino., né moj ta fpleiìd dez
za radorni,perclieqnellcdirdiconoouefìa.pia;

ccuole nobiltà , quella perche arguifce pochi
annijouero poca priider.za,& molta lafciuiajil

che miì e in quarta fcienza amata datutti gli
buomini dotti,che non fi fondano ncjla vanità
delle patolc , ò de* concini plebei,, de' quali
prendono folo materia dj niidrirfì l'orecchi de.

gl'huomiiii piùdelicati,& m^no fa pienti ; Q,tit
fto ifleffo moftrano le treccie (parfe fenzaarte
per le fpallcjche da f^fole danuo prnamcDto à.

ie mcdcfimc

.

Il compaflò è riftromento proprio, & prò-,
portionatodiquefta profe(I:oiic,& moiirache
ella di tutre Iccofc dàlaptoportioncja icga
ia,clami(ura..

Sta in atto, di tirare il circolo, perche Te be-^

ne la Mathematica è fpecnlatiiia fcienzaidcuo^

minandola dal fuo più vero,& nobiTfine,non:^

dimeno ancora Pyroèflne , Ce non della ftien-»

za.abneno di chi la polTìede^effèndo neceflario,

doppo l'acquifto dell'habito d'e/Ia per giocia-

mciito d'altrui manifeftarla in qualche modo,
cdiqnì fono, nate l'imi emioni dimufiche» di

profpettiiia.di Atchittecurajdi Geometria, d'-

AFÌtraetica,c d'altre piX)fe<Tìoni,che tutte dare

alle Stampe, & cauate da* principi [di quefta

fcienza continuamente recano gui^o alli ftudio-

fi confodisfattionedegl'autorijiquali per quc:

fìi mezzi , come per ampia fcala faglionoalli

fama,& all'immortalità-

Tali habbiamo molti de gl'antichi, &Hon
pochij.che viuonoà gloria dell'età noftra.fra i,

quali hanno luogo Cluiftoforo Clauio , Gio-

uan Paolo Vernalione , Giouan Battifta Rair

mondo. Luca Val e rio. Federico Merio , Pietro.

MaiJiatdi,Ccfare Ruida, Camillo Agrippa, &l

molti.
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UioltiaUricheccHiercjiufita fi:ienza,& con fon

da^ento,cl\c Ytiiamentcpoffiedono in premio

'delle fatiche loroin dono in cjueftà profellìoiié

al ooftro fecole fama fmàrricà,mercè d'alcu-

ni,che per l'applaufo della fortuna hifiipcrbiti

vogliono effei- tenuti huomini di granfaperé

in quelli ftudij , ftando fiàlacalce, & i iallì,

tionfapeudo elfi,che la virtù i tributari) ama,
liow fcriia della fortuna . Conuieiie adunque
per non deuiar molto dal nofttò proposto di

ritornar à quello chedicèuamo.
Il compalToalla mathematica , & il fiegió

di triatigoli,e d'altre figure intorno alla velie,

l«oftra,che come fono nel lembo i fregi d'orna

mento,e di fortezza, cofi nelle proue Mathe-

matiche quelle illellè fono principi), Se fonda-

menti i

La palla con ìa defcrittione della terra , &
tòn le zoneCelefti,dan!ioinditio,chela terca,

nel mifurar delle quali a va fcambieuolmen-
tCjUon hauerebbono prouejfe non di poco mo-
Rieiito,quando non fi Io(tcntaifero>& difendcf

fero con le ragiótìi Matematiche.

Il fai«iuUO)che (bflien latauoIà,& attende

per éa^il: ledittìoftratiue ragioni,c'uiregiia,chc

non Ci àtac differire la cognitione di quelli

principij à al tra ctà,che nella puerile, perche

oltreché l'Ingegni più rOzzi.e meiratti,& con
quella s'apre come vnà porta di bel palazzo ,

ò giardino , nel quale pòi s'entra nell'anni fé.

guenti dell'età,finanche vn'iftromentd da fc

gnare iicirintellettoì^oflro, ch'è come carta
bianca.ò tauola rafa.quafi t>itté le cofe , che ò
da vaicnt'huoniini.ò da tóri ci vcrrainiomef-
feauaiiti per rauuei)ké,e per cjuefto forfè prin
cipalmcntc i Greci quel tempo che noi confii-

mumo à appreridcr lingue ftianieie , nciretà
puerile feruciidofi elfi della propna.e natu ra-

le l'adoperauano nella Mathema:ica;ondediffi
cili fi flimano hoggi molti di quelli efempij
ch'édì danno per chiarezza delle dottrine.

I piedi nudi,& ildbili in terra, fono per di-

mofliatione della fua euidcnza, e (labilità à
confermatione di auel che s'è detto.

MEDITATIONE.

Ss i DONX^
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DONNA d'età matura, d'affetto gra-

ue,& modefto, la quale porta a federe Co

prava monte di libri, fopralamauodel fiiii-

ftro braccio , piegato su la coilàdel iato dettò

ripofi la gota in attedi rtare peiilofa.& fopra il

deftro finocchio con l'altra mano vn libro fuc-

chiufo%aiiendoiii fra mezzo qualche dito •

Eflcndo la Meditatione vna ferma confiderà

tionc riguardante la feniplice virtù delle co*

fcparcheconuengono le fudetce qualità, per-

che lo intelletto, ni quell'età è atto àdifcerne

te il vero-

La granita , e modeftia non fi.difcofta dal'

conueneuole deiretà,& delloftudio.

L'a tto di fomentare il voho , ne fìgnifica la

granita de i pcn(ìeti,che occupano la mente in

quelle cofè , che fi hanno ad eilègnire per ope-

rare perfettamente,& non à calòjcome bendif

fé Aufoniode ludo feptem {apientumconque

ili verd .

Nihil efl, qttod ampliorem curam poHukf,.

quam cogttarejquid gerendum fit ^dehtnc inca-

gitantes forsmn confiliumregit

.

Lo ftaie fedendo fopra i libri, ne può dinota

re l'ainduicà della fua propria operatione fon

data nelle li^rittutc, le qwali conie^igoup,i pri-
,

mi principi) naturali, con li quali principal-

mente fi piocede alla inudligacione del vero .

Il teijciil libro fiicchiufo è per accennare j

ch'ella fa le reflellìoai fopia la cognitione del

le cofe, per fermar ropniitini buone, & perfet-^

te, dalle quali vien'honoie,& anco bene, come

lì dimoftra per il fcguentc fipigrammail q^uàl

,

dice

.

Felix, qui vitA curai exutzu rnxnet ,-

LXercet me.dttans nobile mentis cptu ^

Hic potuit certoì venturu Itnqtttrefedei

V/ìde hominesuerum difceìieritequeant .

Huncergo merito Atcrno dtgnutttr honore,.

Et celebri cmnufamn per aftra, vehit

^

MEDITATIONE SPIRITVALE .

DONNA porta con le gi.ioccKia in ter-

ra , con le man gionte , hau ràgli occhi
chiufi,& yn velolacuopra tutta,in modo che

trafpanfca la forma di ella donna .

La MedirationeSpirituale, non è altro eh

-

vn'atrione ùiterna.che l'anima congiunta perca

rità con Dio fa conlìdeiando le cofc.che fanno

à propoli to per laperfettÌGne,& fallite, perciò

io rt.ir con le ginocchia in terra,& con le mani
gionte; in(ìeme,{ìgnifica l'eiTerto dideuotionei

ìk. hamiltà,che ha la perfona.la qual contino-

tta,& vfi la MedK>ition Spirituale.

L'haucr chiiifi gli occhi , dirooftia l'opera -

tionc mterna,aftratta dalle cofc vifibili.tlciie ff
nota co 1 manto,che la cuopre

.

Il detto coprimento può figni/ìcar come
chi medita,fi nafcondein luogo ritira to,& ftaf

fi folitario y fuggendo l'occafioni della difìraC*

tion della mente -^

Medit/ttimte delU Morte*

DONNA fcapigliata,con vefti lugubri,

appoggiata col braccio à qualche fepol-

tura, tenendo arabi gl'occhi filE invnatcrtadi

morto, che fìa fopra la detta fèpoltura , & che
alli piedi fia vna pecorella con la tefta alzata,tr

uendo in bocca herbaiu fegno di ruminare.

MEDICINA.
DONNA attempata.in capo hauerà vna-

ghirlanda d'alloro , nella man deftra

terrà vn gaIlo,& con lafiniftra vn ballon no-
dofo auoltoui vna ferpe •

Medicina è Icientia per la quale l'affetti vi-

tali,& nutritriiidel corpo,per mettere , & ea-

uà re fi conofcono .

Donna di tempo C\. dipinge , perci'oche gli

Antichi tennero , chelofie vergogna all'huo-

mo che haueflè paEàto quaranta anni chiamar

il medico, prefupponendo alla fua complef-

fione,& con il fuggire l'vno , & feguir l'altro,

potefie curar (è iìello,però il Medico vecchio»

con rarte,e con l'efperieiwa, conferua la fani-

tàprelentc,& ricupera la peiduta

G li (\ cinge il capo di vna ghirlanda di al-

loroipe-Eche qiiefto albero gioua à molte infer

iwicà, & lòkuafi alle Kaleilledi Gennaro da*^

Romani darei.alli luiouiM^iftrati alcune fo-

glie di lauro, ni legno cheh|iueflèro daconfer

warfi fani tutto l'anno , peache fu creduto il

iau IO conferire all'ai alla Sànirà-

1.3 (érpe,& il gallojcome racconta Pefto Po
pco.fono animali vigilantiflìmi, & tali conuie

nc,che fiano quei,che rninirtrano la Medicina,

furonoancoleferpi appreflóà gl'antichi le-

gno di fallita , perche fi come la ferpe porta

giù la vecchia fpoglia fi linoua.così paiono gli

iuioniini rifànando efi'er rinouati .

Il baftone tutto nodofo,figniftca la diificul

. tà della Medicina, & la lerpe fn infegna di

Efculapio , Dio della Medicina,come credet-

tero falfamentei Gentili .

Medt Cina •

Donna che ftia in atto di fcendere vn gra-

do di fcala , farà veftitadi verde à fog-

gia di Sibilla, portarà nelle mani alcuni fem-

plki Medicinali, hauerà apprcllb vnSole , &
vna
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na Cicogoajla quale tenga in bocca vn ramo
d'oi'igano •

E arre la ineJicitia nata dall efpeiienra nel-

l'altrui inferraitàj& aiutata con la fcienza del

le co(è naturali, lequali fono ofleruate diligen-

temeiue da'Medici per la fanità dell'hucmo,

fi fa che fcende lo fcalino, perche dalla conte

platione.che è cofa molto nobile, & molto al-

ta fcende all'atrioue della cura pei mezzo di

ofè particulari •

E^ veftita di verde per la fperan7a,che por-

ta fecoairinfermi. Se pep lo vigore che rende

alla vira che andana mancando .

Con l'origano la Cicognaainta la debolez-

za del proprio flomaco, e però fu da gl'Egit-

ti) adoperata nel modo detta, per leroglifico

di medicina . A^ qnefto propofito vforno an-

cora Tvccello Ibi , il quale come s'c detto al-

troue col roftro da fé fìc{Tb fi purga il ventre,

come il Cerno, il quale doppo che ha vccifoit

Camakoute fniorza il veleno mailicando [e

fronda dcirarioro,]! che fa ancora la CoIomS»*

per rifanarfi nell'infermità .

Il Solemoftra, chela virtiì naturale del

cuore, è fàuorira dal color di efl'o Sole, per lo

quale fi mantiene,& conferua la fanità in tut-

te le membra del corpo , & oltre acciò moire

virtù,&: proprietà ali 'herbe infonde per wci&
delle quali la medicina s'effercita.

M E D I O C R I T A" •

DO N N A con la deftra mano tenga \rt

leone ligato con vna carena, Se con la fi-

iiiftra vn'agnello ligato con vn debole, & fot-

tìi laccio jdimoftrandofi per efli due eit remi

il troppo ri(entimenio,& la troppo foffcreu-

za,& tenendo detra donna ili nogho di mezo»
tra qucfti eftrcmi di fierezza , e di maullieru-

di ne,per li qrali veniamo in cognirione d o-

gn'altro cftremo in ciafcun'habirodell'ani-

mo,ci può e(Tèr veto lercglifico di mediocri-

tà, la quale fi dcue hauere iu tutte l'attio: i,ac

ciochcflieritinoil notr»ei& la lede di virtù.
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Ideiieerità •

DOnnabclIa,& nlplendente » con l'ali alle

fpalle , cóii le quali (i foileiia da terra j

additando con viia mano U terra & c«a l 'al-

tra il Cielo , con vii motto fcruto, che di«
Mtdio tuttjfimui ihu

.

M E M OR I A.
DONNA di mcz'ccà,hauerà nciraccon-

ciaciiia della telta vu Gioilliero, onero
VII fcrrgno pieno di vàrie genime, S: farà vefti

radinerOjConliduepiimi diti della manode-
fìra fi tiri la punta dell'orecchia dertra,& con
la finiftra terrà vn cane nero .

Dipingefi la Memoria di mezxa età, perche
Ariftotelenel libro della Memoria.& della ri

cordanza dice,che gl'hiiomini hanno più me-
liioria nell'età perfetta , che non hanno nella

vecchiaia , per la fcoidanza , ò nella pueritia

per non hauer imparato .

L'acconciatura del capo, nel modo che s'è

detro,dinioftra,cheIa memoria, è lìdclillìma

rireiitrice,& conferiiatrice di tutte !eco(e,c'.e

je fono rappiefentats da noftri fcn!Ì, & d lì
fanta/ìa,però èadJuTjandatalarca delle fcicn

2e,edfc'Tefori dell'anima •

Vcftefidi nero , il qiial colore fìgnifìca fer-

inezza, & ftahilità per la ragione detta jltro-

«e,elfeildo proprio della memoria ritener fer-

mamente le forme del {ènfo , come diceuamo
rapprefentate, & Anftotele l'afferma nel luo-

go citato di fopra-

TirafI la punta dell'orecchio, in conformi-
tà di quel che dice Plinio lib. ii. dell'Iftoria

«ani rale con quelle parole '. EJt in aure ima
tnemor:A loctu quem tangtntes atteJlatnHt.

Et Virgilio nell'Egloga 6 dice

Cum eaneretn Reges , ó'frdlia C^nihitti AU-
feni

Vellit,^ admonit .

Il cane nero (ì pone per la medefìma ragio-
ne del colore del veftimento di detta fignu ,

comcanco perche il cane è animale di" gran
memoria

, il che fi vede per efpeiienza conti-
nua , che condotto in paefe ftranicro , & lon-
tano pei' ritornare , onde e ftato Icuato da fé

itellbfenza diArulcà ritroua la ftrada. Dicefi
anco che ritornando Vliife in patria doppo
venti anni non fu altro , che vn cane lafciato
da lui alla partenza,che lo riconofceffc, & ac-
carezzane . Onde Socrate apprcdb Platone
nel Fedro , giura per lo cane, che Fedro haue
uà imparato à mente tutta l'oratione che Li-
fia haueua comporta

.

Memoria.

DOnna con due faccie , veftita di nero , ic

che tenga nella mano deftra vua penna>
& nella finiftra vn libro .

La memoria è vn dono particolare della

natura,&: di molta confiderà tione abbtacciau

dofi con ella tutte le cofc pallate per regola

di Prudenza in quelle che h inno à fuccedcre

per lo auuenire.però fi fa con due faccie

.

II libro , Se la penna , dimoflrano , come fi

fuol dire,che lameniólia conl'vfò fi perfettio

na,il quale vfo principalmente confifle , ò nel

leggere,© nello fcriuere.

«Il I

-
I

-

MEMORIA GRATA
de" benefìtij riceuuti, del Signor Gio-

uanniZarattino Caflelhni

.

VNA gratiofagiouane incoronata con'rà*

mo di Ginepro folto di granelle ; taiga

in mano vn granchxOdo,ltiain mezzod'vnkO
ne,& vn'aquila Incoronafì con gii.tpiO , per

ire cagioni.l'vna, perche non fi rarla,; es'inuec

chia maiPlinio !ib'6cap-4o C^./e/w.c?" ve/n-

fiatem nonfentit itt/jipenti,cod la guca ncmo
ria per tempo alcuno non fente il tarlo c.ell'-

obliuione.nemai s'iiuieccchia, però Id hgu ra-

mo giouane » La fecénda perche .il ginepro

non calcano mai le foglie , come narra Plinio

lib lé. cap li. coli vna perfona non deue

lafciarfì cadere di mente il benefìtio ricenu-

to . La terza perche le granella del gine-

pro ftillate con altri ingredienti, giouanoalla

memoria , Se vna lauanda bollita con cenere di

giiiepro , parimente confenfce molto alla me*
moria,come tra gli altri Fife infegna il Gual-

thcro wel trattato latino della memoria arti;*

fìtiale.

Ccftore Durante medefìmamente confer*

ma , che le bacche del ginepro confortano il

ceruelfojc fanno buona memoria, la quale con

feruarfl deue circa li benefìtij ricen liti, Heller

fempiterna, epitheto dato dùll Oratore dicen-

do, tuifum obn-TÌ£in4 memoria henefic'^ [empi-

terna,di cui legitiniamente può ellère fmbolo
il ginepro annouerato tra le piante eterne •

Il chiodojche tiene in mano , e tolto da gli

Adagij in quel prouerbio, Clauo trAballi fige-

fe beneficium > conficcare il benefitio con vn

chiodo da traue,per denotare hi tenace memo»
riadelbenefitio riceuutoch'hauer lì deue-

Ponefìinmezzoal Leone, &: all'aquila per-

che quefti animali,ancor chepriuidi ragione,

hanno moftrato di tener grata memoria de be-

nefìci
j
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MEMORIA GRATA D E'BEN EFITH RICEVVTl
Del Sig. GioLianni Zaractino Cartellini.

i^

nefici) rtcemuijln quanto al Leone Aulo GcJ

lioiiel 5.1ib.cap.i4.rifei:irce , che Appbne hU
ftorico Grecolafsò fciitro dihauereincii vdi^

to > ma con gli occhi propd j veduto in Roma
uel Cerchio maflìmo, facendoci li giiiochi pu-

blici delle caccie, eflereftato efpofto. vno fchia.

uo detto per nome d'Aiid rodo da Eliano Iib-

7. e.48. de Animali,chiamato AndrQcle ailefie.

re,cbeftie,che vJ erano,craleqiiali vno horribi

le , e feroce kone fiibiro'j che vidde Androd©
(Vette qiia/1 marauigliato , e dapoi s'accoflò à

luijfaceiidogli fefta con la cod j.come è coftu-

me d'arooienoli canile leggiermente gli lecca-

ua.legambe,è le mani. Androdo, che primie-
ra qiiafì morto di pan rajaccaiezzaro dalla fie-

ra , cominciò à ripigliare lofmarrito rpirito,

fiflando gl'occhi verfo ilJeoncallhora, come
fbfle fatta fcambicnole ricogni:ÌDne,l*iiHomoj

è la fiera allegri, patena, che Tvno fi rongratu-

laflè dì veder l'altro., a!" quello fpet.tacoJo cofi.

mirabile il popolo mandò fìiara voci (jTnndiC-

fiiiie drmarau.glia.: [rerche And rodo fiì cour
dotto auanti l'imperadorcil qualegji dimane
dòinqualmodo quel, leone cefi acroce fuilè

ver'b di lui nianf lero;, And-rodo rilpofcche
giàl liaucuaconofciiitoin Africa-, quando vi

eraProcoiifoleil fuo padrone, da! qua/e per le

gran: battiture, chedalui gli erano date, ic r;e_

fuggi per ft.ii- na(co;l:o in folirudini , ecamp
deferti, e che fi ricou retò nella. sferza del ^ran.

calor dej Sole in vna lpelo!ica,nc lìctremortO:

che /.larriuò quei leone a/lai' addolora'o.t pie

no di.lamenti:al cui. aipetco And rodo temè ,.

ina il Icone e in atro hnTOÌle,qtiafi dimandaife
a:ucQ,alzò vn piede , e lo poife verfo lui . hw
drod'o vedendo il piede inlangninato.compre"
{è,chc vi haueilè male , si che gli pig-Iiò i! pie-

de.dal quale trafle fuora viio.'icuto flecco.egli

nettò la piaga, il Leone coiifòlato del medica-

mcmo.gli fececarezze, èli. W£Osò in feno alni,.

e da
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e da inc^i in poi AìtAtodo per tre anw c«itr-

*uii habitò nella medefimafpeioncacol leone,

è viilèdclle fiere, che il Leone pigliaiu, delle

^lìiali la miglior parte per mancan-icnto di fuo

co al Sol gàgliardo.ehein quelle parti di con-

tinuo arde,foleua ciiocercèdi qnelle cofi còt-

te fi nurriiia: ma col tempoeflendogli venuta

in ^ftidio cofi fiera, e filneftre vita , andato il

Leone à pfocacciare il folito vitto, Androdo

Jafsò la rpelonca,& vfcì di quel del«rto,haueii

ciò caminatoper tre giorni continui , s'abbatè

iu viia fquadradi roIdati>da' quali riconofciu co,

fa mandato d'Africa, à Ronia,doue il padrone

già era tornato , il quale il giudicò reo della

iiiorte,coiTic fèiuo fuggitiuo,& ordinò che fof

fé condennato alle bertie,tra 1 e quali era iJ fu-

detto leone, che ancor effo fu prefo ,c condotto

à Ron)a,iI qnale ricordeuole del benefìtioper

lo riceuuto medicamento,non volfe altrimen-

teoifendereilriconofciutobenefattore,mapiù

tofto l'accarezzò: per il che Androdo fu dalla

pcnaafibluto ,cper decreto del Popolo gli fu

donato il grato, e cortefe leone,col quale poi

legato con vn delicato vincolo andaua à fpaflb

per tutta Roma , è le genti gli correuano in-

contro , dicendo : Hic efl'ileo hofpes hominis,

hic sii heme mtdiens leonii -

Inquanto all'Aquila , Grate Pergamene di

paefè vicino al fiume Caico «ell'Afia , narra ,

chcfedici mietitori alfetati mandarono vno de'

loro compagni à pigliar deiracqu3,il quale vi

cino al fonte trouò vn'aquila.che era Ibtfocata

da vn lungo ferpentc , che intornò il collo con

vari
j
giri le s'era auuinchiato,hauciido egli (è

co la fua falce tagliò à pezzi il detto feipentc,

e lafciò volarelibcra l'aquila; Eflendo poi ri-

tornato co'l vaiò pieno d'acqua , diede bere à

tattili compagni , e volendo anch 'elfo beuere

in vn tratto l'aquila fopragionle e con l'ale gli

sbattè dalla bocca il vafo in terra , il mietito-

re mentre attribuifce eiò ad ingratitudine del-

l'aquilada lui liberata, vede Iiluoi compagni,

che beuuto hau^uano , cadere immantenei'tc

morti: onde fubito pensò , che l'acqua fodè

auuelenata , e conobbe eflTere in vita limarto

per grata ricompenlà del bcnefitio farioall'-

aqui la*

Degno è anco, ehe fi racconti il cafo.che PI i

nio nelcap- J-del lolibefpone, doue leggefi ,

che in Serto Città della Thracia vna Donzella

nutrì vn'aquila, la quale per tendere gratia de

gii alimenti. gli augcllijch ella pigliaua,li por-

lav-.a aì'a donzella, laqiiale n.orta che fu,nella

n;c.!er»ia Pira di fuoco , doue cllaaideua, l'A-

quila fpontaneamenre volò ,& infiemecoh ìs
donzella s'abbrugiò . flora fc conaderiamo ;

che il Leone è Rè degli animali terreftri , e l'-

Aquila Regina degliaetei,Concludercmo,che
quanto più vna perfona è nobile,niagnanima,
egenerofa; tanto più conferiia guta mcmojia
d€' beneficij riceuu ti.

M E RI t O .

HVOMO {òpra d ' vn luogo erto,àafpe»
. ro il veftimento farà fontuofo,& ricco»

Si il capo ornato d'vtia ghirlanda d'alloro,rc(

rà con la deftra mano , & braccio armato
vn fcettro , & con laman finiftra nuda vn li-

bro.

Il Meritò fecondo 5^1 TòmàfòiTelIaj. par*
te della fomma queftione 45.artic.6.c attione

virtuofa, alla quale fi deuequalchc cofa pre»
giata in recognitione

.

Si dipinge fopra il detto Uiogo afpro.pcr la

difficoltà, per mczo della quale l'huomo per-

uieue à meritare qualche cofa, perciò fi dice ,

che Hercole figurato , per l'huomo ftudiofo

di fama,&digloria laf iatala via piana, & di-

lettcuole intefa per qucUa de'piaceri,fi elegef

{è Tal tra difficile, & aipeftre del monte, cioè

quelladella virtùionde per tante,& cosi cele

bri fue fatiche meritò d'efler numerato fra

più degni Heroi •

Il ricco veftimcnto , fignifica la difpofitio-

ne , el'habitodella virtù j mercè del quale

l'huomo fa l'attieni degne d'honore, & di

lode .

Haucndo il Merito relatione à qualche co*

fa.gli s'è dato la corona, e lo fcectro,per farlo

il più che fi può fÌ3cttabile,e(fendo quelli prc*

niij fcgnalatidouuti àgran mcrito,& peròS»

Paolo della corona così dice :

Non coronabitur nifi qui Ugitimi etrtx»

uerit .

La defila mano,& braccio armato , & la fi-

niflra con il libro, dinioft ratio due generi di

merito ciuilc , l'vnodeirattione di guerre, &
l'altro dello ftudio, & opere delle lettere, per

ciafcunode'quali l'huomo fi può farmerirc-

noie dello fcettro,fignificante la poteftà di co-

mandare àgli altri huomini ,& ancoallaco-

rona d'alloro premio non meno d'eccellente

nelle lettere,ched'inuirti Capitani, la quale Cx"

gnifica v€rohonorc,& perpetua gloria.

MERITO
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M E k I T o

H
Merito etme dipinti HeU» ^àla deli^

CAneellaria di Romo-t

.

Vomo ignudo, con vn manto regale,tie-

ne viu corona in capo , & con la deflra

U E
MARZO.

jp*^ I O V A N E di afperto fiero j habbia in

jighi cen bella gratia il legno -.

rietcìadorno di fiori di mandorle, & con la fì-

niflra mano vna bella tazza piena di prugniio

li>rparagi>&lHpoli.

Giouani dipingeremo i Mefi.pcrciochc vo-

lendo nuidiuidcreil tempo In Hore.Giorjìì,

Mefi , & Anni , faremo che rhorefiano nella

pueritia > il giorno oell'Adolefcenza ,il mefe
nella Gieucntiijl anno nella Virilità, 6f il tem

vno fcettro •

Ma pèrrhe il merito è cofa che auanza le ne
flre paròle , làlTcremo che egli medefìitio à
maggior efficacia parli di fé fteflò.

S I.

pò che è mtta laparfc inìreinc Io httnio vcc-

thio .

,

L'cflèrc qiicflo mtfè d'afpctto fiero, & che
tenga in capo l'elmojdimoflra elTèr flato dedi-

cato da Romolo à Marte filo genitore, e da
quello così chiamato •

Si TCfVe dd fopradctto cotere , eflèndo il

color tanè comfoilo di due parti nero, &
rollò j

Per ledile parti nero ci viene à lignificare

ilcoloredella teii^i3c fa parte roflj la virtù ,

& forza deflà, la ciuale in quefio mefe col te-

pido calor del Sole, incomincialo à germo-
Tt "iiar
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glut le piante, Se la natura di tutti gl'animali

à rifentirfi .

L efler alato ci drmoftrail continuo, co r-^

fo,ch;e fanno i mefi , & il Petrarca nel trionfo,

del tempo, così dice.

Volano g ì'mniyi mcfiy intorni > e. l'hore .,

Il tenere con ladcftramano il (egno dell

-

ariete circondato da i fopradetti fiorirci, dinio,

ftrai principi) della Pnroauera»,onde. l'iiVrio.-

fto fopra di cjò,cosidice .

Ma poi che il Sol ntWanimai itifcreto.

Che porto Thrijfo tIlumi»o la sfera,

JE Zejjìro tomo fuaue, , e liete

A^ rimenar la., dolce Prirnatierit.

Moftra aucojche come l'Ariete , è vn'ani-^

pialedebolc di. dietrc,,mahà qualche forza da.

uantij così il Sole nel; principio dieJlo fegno

ha le fòrze fue debili percauià dclfreddo^che

fminuifce la fiiagagliardezza , mapiù auanti

verfol'eltate è più gagliardo,cioè più caldo.

La tazza piena di prugnoli.fparagije lupo-

poli, cida. {ègnQ.quali; fianoi frutti, di, detto

ijiefe ,,ma fidcue auuertire ,che ifrutti così

di quefto mefe,comc de gl'altri fi poflòno dal

diligente Pittore, variare j, fecondo \x qualità

de i luoghi , perche l'aere doue è più caldo ,

più, prefto vengono , e per lo contrario nei.

^aefi freddi

.

*'' A P> R I L E. •

GIOVANE con vna ghirlanda di moitel"--

la incapo , veftitodi color verde. ,,ha-

ijerà à gl'homeri Tali,con la deftramano ter-

ra il fegno del Tanro.il quale farà con bell'ar

liifìtio adorno di più forte di viole ,.e divari|

fiori,. <;he in detto mefe fi trouino , & con. la

fjniftravna,bell:a.c/ftella piena, di.caxciofì, bac
celli, mandorle frefche , frutti, che ncjmefc.
d'Aprile, cominciano à venite ..

Chiamafi queftomefè Aprile fecond.O.Var
rone,quafi AperilCj perciòcheine.dò s'apre la.

tcrra.e fpande fuori.le fue ri.cchezze,,& per l'i-

ftelTa ragione i G rcci chiamorno, l'iite0o mefe
«jf^.vTgfwp/àvrt.,, perche in quello ogni cofa fiori-

fce, onero co;ne dice Quid.. dalJa.chiarezza.
,,

«. ferenità del Cielo, dicendo .-.

ApriUmmemorant ab apertoJèf>cre di^Hfff;.

La ghirlanda, di mortella , che tiene w ca-
po ,fignifica che eflèndo quefìa pianta dedica-
ta fecondo gl'Antichi à Vencrc,in quefto me-,
fé lì defta gagliardamente l'amore nelle pjan-
t,e,come ne gl'animali.. Et il Petrarca nel So-
letto 41. così dice .

ÌJ!aria,i'ac^MAilA terra e. 4!amorpitna:

Ogni animatd^amarfi rieonpgtU
Si verte di color verde,parche in quefto me-

fe la terra fi vefte di, quefto bel colore rcndcu
dofi à riguardanti beiliflìma cofa à vedere,

per eflcre il verde di fua natura grato alla vi--

fta,maflìnie,chc tante,& cofi varie forti di vi-

ui colori, i quali fono i bei figti dipinti,, quafi

gemme rilucenti nel verde campo apparifcono

fcintillando,& fingular vaghezza gl'apporta.-

110 . Onde il Petrarcha nel Sonetto 41. co,-

sì dice i.

Zephiro torna , e l bel tempo rimena

E ifiori, e l'herbe yfua dolce famiglia ì.

£ gioir Frognete pianget filomena >

£ primauera candida,e vermiglia

Ridono i praiije'l eteifi rafferena

Qioue s allegra di mirarfuafiglia .

II fegno del Tauro, che. tiene con la. man de
ftra,è per figniiìcarc» che il Sole va.caminan-

doin quefto me(è per quefto fegno , il quale

tuttauia piglia maggior forza , fi. come il To-
ro, è più fòrte del Mótone,dicono ancora,che,

il. Sole regna iu detto fegno , perche nel me(è.

4"Aprile, fi cominciano a vedere le fatiche deji,

huoijci.oc le biadcj,

m k G G \^- Q.
GIOVANE veftito di color verde rica^

niato di varij fiori, come d'eflì,parimen--

tehauerà.incapo vna ghirlanda, terrà con la.

deftra mano i. Gemini, iqualifaianno circonda;

t^idirofe bianche, rofiè,&: vermiglie,con la fini

ftra, vnabeU.a ceftella piena di cerafe , pi(elli ,,

fr>igok.vuafpina , & altri frutti, che in detto

tVi^k nafcono,ouero fi. ritrouano.

E chiai«atoquefto-mefe Maggio dalli Lati-.

i)i a Maioribus, perche liauendo Romolo di-

ftribiii-to il Popolo Romano in ilue parfi, cioè

i;i maggiorenne minore , ò vogliamo dire gio»

i}ani-,e.vecchii. che quelluon l'armi , & quefti

con il, configlio gouernaflèro la Rep.in honor

dell'vna Maggio,& il fcguente GiMgno in ho--

nor dell'altra, onde Gnidio.,

Hincfua Maiores trtbtitte. •vocabula Maio
lunÌK* a iHuenum. nomine diiìui adeft .

Gli d-Ak il verde,&; fiorito veftimenio,& la.

ghirlanda in tefta di varij fioriiper moftrarela

bellezza,e vaghezza de i prati, celli,& campa-

gne , lequalituttcordinate, & ornate di varij

fiorij& verdi herbe, rendono marauigl>a,& al-

legrezza alli riguardantii & incitano gl'augel--

li à cantare fuauemcnre, e tutta la natura gior

jfcc. Onde ben diilc il Sannazzaro •

Vn kelfioxito,<^dìUttpfo Maggio.'.

li]
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Il Tcgno di Gemini ci moftra,chc in quefto

mefc laforzadel Sole fi raddoppia, perche co-

tninciaiido ad effer caldo,& fccco efTcndo che

per due gradi il Sole fi eleua dalla terra , & in

qiiefto mefè le eofe fi raddoppiano , cioè fi

moltiplicano) perciò che gl'animali partoii-

fcono

.

G ì V <; N ò.
GIOVANE , & alato come gl'altri mefi i

& veftito di verde chiaro,oueio come di

cono verde g allojhaiierà in capoviiaghirlada

di fpighedi grano non macnre, con la delira

mano portarà per infcgna il Cancer, oueio

Granchiojil quale farà ciicondato dalle Ibp ra-

dette fpighe.ecoii la fìnillra vna tazza , onerò

Vna beila ccfta, dentro allaqiiale vi faranno vi-

rciole,fcafe,briccocole,pere mofcarole, cocuz

2e,citrolij!:>rugne)fÌ!ioc€hioifrefcbj& altri frut

ti,che Ibglióno eflère in quefto tempo.

Chiàmafi Gnigno da' Latini per lacaufa

detta di Copta nel mefc di Maggio.benche alcil

ni lo chiamano da Giunone latmamente luno-

»;«w,lenato due letreie di nìtzzo dicono /«-

«/«»i»;perche al primo di quefto fu dedicato iì

tempio di Giunone,ouero da lunio Brnto.che

fcacciò dal Regno il primo giorno di qu^o
mcféTarquinió .

Si vefté di color verde chiaro.pèrche in que-

fto mefe per il calore del Sole incomincia à in

giallireil grano , Se anco diiierfe herbe.

II legno del Granchio denota,che arriuan-

GO il Sole à qiiefto fegno, incomincia à torna-

re in diètro, fcòftandofi da noi à guifa di detto

ànimale^ilquale càmina aH'indietrO-

L V G L I O.
GIOVANE, faràalatOi&veftitodicò^

lore ranciato,& coronato di.fpighe di gra
no,hauerà nell'vna delle mani il fegntì del Leo
neanch'elfo ornato di varie forte ^i biade ma-
ture , & legumi i & con l'altra mano porterà
vna bella ccftella con meloni, fichi primaticci,

pere di più forte, nocchie, Scaltri frutti , che
quefto mefè fììole apportare

.

Chiamali Luglio in honoredi Giulio Ce(à-
re Dittato re, perche in quefto mefe à i dodici
iiacqùe.fe ben prima fu chiamato Qiiintile dal
numerò cominciando da Marzojellèndo quin
to in ordine .

Si dipi gè con veftimento ranciato , perchè
matur-indofi in quefto mefc le biade ingialli-

fcono

.

I] Leone è animale di natura calida,& fer»-

ciirimo,& dimoftxa quefto tcmpo,ncl quale fi

Solc.afcefo al grado di quefto (ègtiò, produce
caldo ecceftluo,^ liceità grande.

AGOSTO.
GIOVANE alato di fiero afpetto, veftito

di color fiammeggiante,fàrà coronato d'-

Y na ghirlanda\Ji rofe dàmafchine.gelfòmini di

Catalogna,gardfani d'India, & altri fiori, che
la ftagione àpporta.terrà con là deftra mano il

legno della Vergine e con la finiftra vHa ceftel

la piena di pere di più fòrti, ptugne.mofcatel-
lo, fichi, noci,& mandorle mature.
E quefto mefe finulmente in honore di Au-

gufto,& dal Senato, fu cónfegràto, perche in
quefto mefè fu la prima volta fatto Confolc ,

Trionfò tre vòlte in Roma, Se foggiogò (òt-

to la potcftà dd Popolo Romano l'Egitto, &
pofe tìnealle guerre ciutli,prima detto mefe ù,

chiainaua Seftile,per elfer il fefto in ordine,co-

mìnciando,come s'è detto nel mefe di Luglio,
da Marzo*

Il fiero afpetto ci da ad intendere quanto
queftolnefefiamDlefto,& come di molti mali
può efièr cagiolié,per \à frella canicula doHC il

Sole (ì ttoua, il quale à guifa di rabbiofo cane
offènde, chi non fihù buona cura-

li fegno Celefte,che regna in quefto mefè,
è chiamato Veiginc,perdimoftrare,che sì co-
me la Vergine è fterile,nè da fé genera, così il

Sole in quefto tempo non produce cofa alcu-
na:ma (òlòle prodotte matura^ & perfettiona.

Perla ceftà piena de' fop radetti frutti ,ela
ghirlalidà di fiori fi dimortra qiielIo,che que-
llo mefc produce.

SETTEMBRE.
GIOVANE alato,alIegro, ridente, veftito

di porpOra,hauerà in capo vna ghirlanda

di miglio, e di pànico , nel la deftra mano il le-

gnò della Libra,&:con l'altra mano ilcornuco

pia pieno di vue biache,& nere,pei fiche, fichi

,

pere,mele,lazzaruole.granàti , & altri frutti,

che fi trouauo in detto mefe .

Chiamafi Settembre , per eflère , come fi è

detto il fctiimo^febene fi chiamò qualche tera

pò Germanico dà Germanico In'peratorc .

Si vefte di io -pò a,perche fi con. e la porpo
riè veftimento Regale, & folo conuien(i à

Rò,& huo.niiii Ilhut;i,& grandi , i quali ab-

bondano di Thefon,& grandezze. Così quefto

mefe j come Rè , & Principe di ruttigli altri

mèfi dona in maggior copia tutte quelle cofè,

che (òuo necefiàrie al vite humano •

Tiene il fèguo della Libra , per dimoftrare

Tt i che
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che iD.qtielh) fempo viene il Sole in quefto,&

fallì l'Equinotio agguaglianrlofiJa notte, col

giorno, come difCe ancora Vcrgilio.

Libra dittiffmmquej»arei vbifeurit hortu.

OTTOBRE.
GIOVANE con veftimcHto di colòrirr-

caniato, & con l'ali come li-altri mefi;

porterà in cai o viia. ghirlanda di virgulti di

q-uercia coi) 'e ghiande,con la deftra mano il fé

gno dello Scorpione,& conia finiftra vnabelia

ceftclla piciiadi Torbe, nefpole , fònghidi più

ibrte,caftagnecon riecij& feuza.

Fu chiamaro qiiefto mera Domittano, da
Pomiciano Impera core .ma per decreto del Se

s»tOi& à qtiefto,&à quello meritamaitefu-

20JU0 carJcciIati , fi come erano ftatitirannicar

maKeimpoftis&gU reftò iF nomeainicod'Ot
tqbie, per eirer l'ottaiio.inordine.

Gli il di il vejftinienro di color incarnato ^

perche declinando il So!e nel SolflitJo hiema-

le. comincia à riftrin^erfì I humore nelle pian-

te,.onde le loro foglie diusiitanodel derse.

calore.

Dipinge^ cou lo fcorpione > perche in qne-
fto mefe il Sole fi rirroua fotto<letto fegno, Se

è'chiamato Scorpione dalla figura dalle ftel le,

e, dall'eletti,che produce in queftc parti, im -

pefoche^come lo fco^rpionecol Aio veleno piia

gendo dà la morte, fé preflonon fi foccorre à

quelli,che foiv punti, cosi rr^ntreilSolein quc
l>Sk fegno perrinequaliràdel tempo , apporrà
malattie molcopericolofe,&perqHdèo difie

Hippocratenegraphorifmi-, cherinequalità
deltempopartorifce infermità, nianime.qnan
do neirifrcflbgiojr>0',hora regna il freddo , &
hora^aMo.il che ipefibauuiene nell'autunno.

Laceftella fopradecta.coBcieiie i fru tti, .c!ve

porta/eco eflbmefè

.

NOVE M B R E.

GIOVANE veftiro di colore delle fogHe,-

quando incominciano à fèccarfi, & cado-»

ilo da glialbeii,aIato, baviera cinto iKapo d'-
vjna gh' I landa d'olino col fiio frutto, porrerà

nella deftra mano il fcgiio del SagÌErario,& con
b.finiiha vna tazra piena di rape,radici,caHo-

1Ì.& altri frutti,che il mcfe di Nòu^mbre p©f
ta feco

.

Il tenere il-Sagittario nella deftra man© ci

fìg 'ifica .che 1 Sole in quefto mefe regna , H,.

palfa fono quello fl'^.io, il qiialec det'oSagit
tario,s- lalla figura dèlie fteKe, come awco Ax
gli affctiit^h? producc^porchciu qucfto tempo*

làettandò dal Ciclograndinc, pioggie.fòlgori ,
arrecano non poco fpaucnto, come anco i« quc
fìo mefe più sefercita la, caccia ,Ja<juaIe- fi fa
per li faettatori.

La ghirlaudadi oliuo col frutto è fegno di?
quello tempo, nel quale l'oliuagià matura fi

coglie per farne l'elio, liquore vriliffimo per
più cofe alla vita hiiman^.

Si chiama Nouembre dal numero, per eflcr,

il nonojfi come anco il feguenrcper eilex il de-
cimo fi chiama Decembre.

D E C E M B R E.

GIOVANE diafpefto hoi"rido,come an-

co faranno gli al tri due me/ì feguenti,v£p

ftito di nero,alato , con la deftra mano terrà il :

capricorno , & con la finiftra vua tazza. piena,

di. tartufi-

Horrido.,& veftito di nero fi dipinge , pciy-

die in queftomefe la terra è Ipo^iata d'ogni

.

fuo adoxnameiito,che perciò anco fi rapprcfeu •.

ta fenza ghirlanda-

Per il capricorno fegno celeftc, fidimoftra,

quefta mele , r,el quale il Sole camina per dee

to fègno:e detto capiicorno,perche,C come il

capricorno fi pafceaielli precipiti j,& monti al'

tiflìmi, così in quefto mefe il.Sole^èin altifli.

mQ g.rado vetfo'l mezzo .giamo-.

Se gli da i tartufi, perche quefti nel mefe di

Decerabre.fi cionano in maggior quantità, 4:

• più perfetti .

G E N N A R O..

GIOVANE aIato,& veftitodi bianco , il

quale, terràcouambe.leraani il feg.no d'^

acquario.-

Qu^efto mcfe,& il fecondo furono aggiun-

ti ali'auno di Romolo da Numa Pompilio-, &
chiamitoqueltuda lano Iauuario,perche fi co

me lano fi fa con due faccie, così quefto mele,

quafi con vna guarda il pò (fato, & coii l'altra

il principio di quello,che ha da venire, fecon-

do chedicono i Moderni^

Lo diptngeuaiio con il veftimento bianco ,

perche in quello mefe, per l'ordinario la terra

è copeitadi neue^che fi veggono lecampagne

torre d'viicoloier

TienecoH ajiibe le mani il fegno d'acqua--

rk>, pecche fi faccia noto queftomefe per il cor,

fo del Sole, ilqual'è detto acquano , perche

abbondano l€.ncui>e pioggie in quefto tempo.

FEBBRARO.
GIOVANE il quale habbia l'ali, & farà

veélito di jCDjoxci)cr*ttino, portando con-,

bella
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Bella-gratia- con la (Jeftra maiK> il fegno dei

pcfce •

Numa Pompilio chiamò c|itefto mefe Febra

rojò dalle febri, lequali ali 'hoia. facilmence

vendono j oueio da qiie'Va paiola Latina Te-
Sfruoi, cioè, p'.ugatioui fèbnie.che lignifica-

liano fac ri tìcij facti;per li morti, perche i Ro-
mani in «jiicftcme^e faceiiano la memoria del

l'aniracSc quelle iiiceudeuaiio di purga re con
celebrare^l'eilèquie de* morti.

Si vcftc di 'berrettino, perche iaquefto msi
fé regnano molto le p'nggie onde per il più il

Cielo è coperto di miuoliji quali rap^relen-

tanoil detto colore

.

Porta
( come dicemo ) il pefce, perche paf

fando il Sole per quefto fegno Celefte,nediiio-

ta.queftomeiej&fi come il pefce è animai ac

quatik-, così quello tempo per le molte piog:i

gie e aflài hiimido.onero perche eflendofii rito-

Iute l!acque,è tempo di pefcagione.

Mefi feeonda rA£ricoltiira^
G E N N A. R O.

HVO M;0 di virile.afpctto.che ftando à

lato d'vna ruota d'arrotare ferramenti

,

tejighi con ladeftra mano vn roncio,e con la

finiftra moftrieon il «lito indice diiierfl ferrar

menti neceilarij all'Agricoltura , quali, fiano

per terra da. vna banda,& dall'altra vn;gallo ,

Dipingefi di virile afpetro , &>con il roncso

nella delira mano, perciochc quello mefc il di

ligente Padre di famiglia, ò altri, chefannoar-

tedicampo., jpotramiorruedere tutti li ferra-

menti,,che fi fogliono adoperare alla coltiua'

tione delle vigne.come r0«ci,ò falcetti , iquali

£è tuono per potare ,

Si moftra,chellia à cantoad'vna ruota, per

checoiuiiene hauere in quello mele (ellèndo

egli fecondo i modeuii principio dell'anno) co -

ti,pietre, ruote per arrotare, & aguzzare detti

ferramenti lottili, S: che taglino bene,come di

ce Columella Jib. j. cap.i4. Duristenuijpmù-

qtte ferramentkomne opiu rufiicum exeqMendS>

Moflraccn la/Iniftramanoi dettiferrameu

ti,perche Umilmente in detto mcìè,chi fa arte

di Campadeue mettere in ordine le gemere
con lifuoi aratri, ricalzare vanghc,bidenti,z3p

poni,& altri fer lamenti necefl'arij, perhauer-
iène poi à feruirend fegueiite mefe, perche di

ce Marco Catone de re.ru dica cap. y. Omnia
mature conficiiU,naw res.ru/iicajic efi^fi-vnnm

remfero fec eris , omnia opera ferefacies-

Bifogna dunque,che iìamolto vigilante,

&

lìnegoti) non vadino trattenendofì di giorno

rugiorno , che perciò gli fi dipinge il gallo a

.

ca!3ro,&: à quello proposto farà bene, che io

faccia mencione di quello che narra Plinio lib.

i8.cap.ó.raoftraodoquaudò-lìa vtije all'Agri-

coltori l'eflèreAigilanti, & laboriofì-

G, Fu rio Gre{ìna,di fcbiaaoche egli era, fai

to franco, ricogliédo in vn campo molto picco

lQ,moIto picche i fnoi vicini nelle poflédìoiii

.ìgrsudijcra moltO:QdiatOpCome ^ £er incanti e=-

gli haucilc tirate à fé le biade dei eampi vici-

nl.Per la qual cofa eflèndocita to da Spurio AJ
bmio Edile Curule , & accufatoal Popolo, Sc
perciò temendo egli d'e/Tèr condannato perciò
che bifognana.che le Tribù mettedèroil parti

to.comparite ingiuditio,, & portò quiur tutti

i

fuoi ferramenti,con quali egli lauoraua,& me.
nò vnafua figliuola ben gnarnita,&: vellita . 1

ferramenti erano graui,& grandi , & ben fatti

zappe grandi, non piccoli vomeri, & boni ben
palciuti,& dille, G' Cittadini Romani, quelli

fonoi miei inc3nte/mi,ma non vi poflb già, co-

me io vi molilo i mieifcrramenri,moltrare ie

vigi|ie,lè fatiche,& ifiidoii miei . Et ciò dette

fu all'aiuto>

F E B R A R 0«

HV O M O d^età : virile, cheJlando in vna:

vigna JTioftri potar quella.

Sonodue tempi. di potare:ma fecondo Ma?
gone iì pora prima chegernìini la vite, perche

cllendo piena d'humori piglia leggici ferita;,.

& vgu2le,ue refifle.al coltello.

M A R Z O.

VN giouanecon vna vanga in mano , &
mollri Hi fcalzare.lc viti,& da vn lato fia

vn cauallo.

Si dipinge giouane, per cdér l'opera della
vanga -di gran fa:ica,e percJie in quello mefe fi

comincia ù fcalzare le viri,comefidice à canai
lojcoriuiene auuertire.chciion fi fcalzi più rar

di,perche la vite potrebbe germogliare,& per-

dere affai fperaMzadella vcndemia
.
, . biutau-.

do gli occhi della vite per terra.

Vi fi mette acanto ilcauallo, percioche in

quello m€(è,come ci narra Plinio libro S-cap-

42- vanuoinamore nello Eguiiiottio della Pri

ii]auera-

APRILE
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APRILE.

PE R auiiertiftieuto, che cianno molti, che

trattano dell'Agricoltura per il mefed'A-

prilefl potìà dipinger VII contadino shraccia-

to.chc metta le canne alle viti, cioè che tenda,

& non molto lontano vi Zia vna vacca, che pa-

fcolicon vn vitelfo,che latti detta vacca; per-

cioche Palladio al lib- 5» "aria che i vitelli fo-

gliono nafccre in quefto niefe, & per l'abbon-

danza de' pafcoli le vacche relìftono alle fati-

che, & al lattare.

Et volendo fardifFerente quefta pittura con
accompagnarla infìeme con altri animali.

Il medellmo Palladio nel libro;- dice, che

in «jiieflo mefefi torano le pecore:òndeinliio

co della vacca (j "potrà mettere vn'huomo, che

tofi lepecore.DicefiancOjchein qiiefto tempo

è la prima,& più potente apritn radei monto
i]i,& di elll fi hanno d'Inuerno gli Agnelli,che

già fi rono matnrati,efatti.

MAGGIO.
IN quefto mefe (fecondo che narra Palla-

dio nel libro fefto de re ruftica) fi fcgano i

fieni: onde ragioneuolmente Ci potrà dipinge-

re per il mefe di Maggio.

Vn contadino giouane.cheftia ili mezzo d*-

vn campo pieno di verduia,& con ambe le ma
ni tenghi vna falce fenaia,& eoa bella difpofi-

tionemòftri di (ègare il fieno

.

Tagliafi il fieno il mele di Maggio , percio-

che Columeìla 7.de ie rliftica,dice,che fi deb-

ba fcgare prima che Ci fecchi > perche non fòlo

fé ne ha maggiov copia: ma anco à gl'aniniali

è più grato il cibo , cflèndo che non cai tu tto

lecco, ne verde,doue ftia nella lua perfettione»

G I V G N O .

NAria Palladio lib.y.che in quefio mefe fi

comincia à mietere l'orzo , e poi il gra-
no,onde fi potrà dipingere .

Vn conradino giouane con braccia mide, &
che tengiii con la deftra mano vna tagliente

falce.con la quale tagli i couoni delle^ fpighe
di grano j le quali raccoglie con la finiftramà
no:ouero che inoftri dìiauer mietuto, St che
di elio grano faccia vna mera -

Deuefi , come racconta CoIumella libro fé

condode Agricol tu ra,che in quello mefe,oue
faranno matme le biademieterlcprima che fi

abbruccind dai vapóri della ftate , che fono
nel! 'apparir della Canicula graiidillìmi. Però
Ci deuoiìo mietere in fietta, ptrcicche è noio-

fo Ogni ca i<laie,efl"endQ che J^l'vccclli, & altri

animali fanno danno,comc anco cfièr<Jo feccliè

legufcie,i grani,& le ipighe cadono, prrò,co
iìie ho detto , fi deue mietete quando-e<»ual-
ìnence le biade ingiàllifcono -.

L V G L I Ó .

PErche il più notabile elFerto di queftomc
fé è la ricolta de i granì di] ingeremó

perefi!o.

Vn contadino robufio iu vn'aia,mezzo nu-
do, terrà con arabe lemani vn coneggiato, il

quale è iftromento da battere il grano,&: iìan-

do con bella attitudine moftri di battere ilgra

no, il quale farà ftefo neìi'aia,à canto alla qua
le vi farà vna pala , vn rartello , & altri iftrii*

In enti per fimile cflèrcitio »

AGOSTO.
VN huomo , che ftia in atto di acconciar^

botti, tini,bigonzi, e barili» hauendo ap-

pieffo di fé tutti anelli ihftromenti nccefiarij

a fimile Vffitio, checofi barra Palladio hb.j»
de re ruftica ^

Si potrà ancodipingerfi à canto vna[chioc-

ciaconi pulcini, attclo che i polli, che nafconO

di qucfto mefej fanno più voua afiTfli de gli al*

tri,i quali nafcono in altri mefi

H
SETTEMBRE.

Vomo che tenghi vnccfto pieno d'vuéi

_ con le cofcie, e gambe nude come quel

li,ches'occupannegl'efi!ercitijdicauaril mo-
i\ó dall'vue, & à canto vi farà vn tino pieno

d'vue, lequali'moftrando d'eflèr peftr, da elfo

tino efchi il mofto,& entri in vn'altr© vafo.

E per elieranco che in quefto mefè fi fa il

hielenon farà fuor di propofito di metterui à

canto due, ò tre copelle d'Api

.

OTTOBRE.
HVomo che tenghi con la man'finiflra vii

certo pieno di grano, & con la deftra pi

gliando elio grano moftri di fpargerlo in ter-

ra, & che venghi coperto da viio che ftimoli

i buoi, i quali tirano vn'aratro , & ancorché »

fecondo Hefiodo,ilqual fu il primo che fcri-

ueflè dell'Agricoltura,! come narra Plinio li-

bro i 8.) fi deue feniinare alIidiecidiNouem

bre, che in tal giorno tramontano le Vcigilici

(ètte giorni dipoi fogliono per lo più fegHÌr

le pinggic, &efier fauoreuoli alle biade femi-

nate , nondimeno per la varietà del li terreni

caldi,& freddi fi femina più prcfto,òpiù tardi

Ma per non confondere le r.oftre pittu te ^

&
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& terminare ciafciiu mefè l'officio fuo , fare-

mo che in quefto fi femiiii il grano, come cofa

principale, al viiiere liumano.

NOVEMBRE.
ET perche l'olio è molto iiecefTarioairhuo

nAOjDou folo per mangiare,, ma anco per

molti altri commodi , faremo che in quefto

mefccome narra Palladio lib- 1 1- de re ruftica

fi. faccia rolio>perellère,comc habbiamo det-

to., molto necelfa rio, come fi vede in tutte le

Ccritturefacre.eflTendojchedi qaefto pjetiofo

liquore non (blofi ferue incondireicibi > ma
ancoinconfecrare li miiiiftri della Santa. Ghie

fa,& l'altre cofe à lei pertinenti ..

Dunque dipìngeremo vn'htiomo j cheten-

gliicon la de.ftra.mano, vna. sferza,,_^ v^ài die

y;o à vncauallo , il quale fia attacaito, ad vna.

^iiotada mQliup ,oue fi. macina, l'oliive, .& al.

lato di ella vi fia vn monte d'oIi^^, & vna pa-

la, vn torchio^ fiefcoli, & quanto farà bi fogno.

àtal'oiEcia

.

D E C E M B R E .

HVomo robufto, che con ambi le mani
tenghi vn'accetta , & con bella difpofi-

lione moftri di tagliar vn'arbore .

Secondo Palladio lib.i j-de re ruftica, efièn

do Decembre principio deirinnerno,& l'aria

fredda, la virtù de gl'alberi ficoiicentrainef-

fij&fono.piu durabili li legnamiper le fabri-

che,& per far ogii'altra opera , doue che in

quefto mele fi, tagliono non folo le (èlue per
far legnami per kfobriche i& per far ogn'al-

tra opera,come habbiamo.dctto,mai fouerchi

rairu,5cle fiepi verdi per far fuoco^fi taglio-

no.ancora. le.,pertiche,li.gionchi. per le vigile',

&ancod'elfefe nefaiHio lecefte,& molt'altrc.

cofé.i!,che. foncr opp o,rrune al L' v fo. noli ra..

Mefi come dipinti da EuftacfiioFilofofb .

MARZO PRINCIPIO DELL'ANNO*.
^._

Secondo, gl'Antichi. . J
/TjTNCjJijdatp tutto ve^ftito^di fer,ro , coj^ La

V' lancia , & feudo alìndendò ài nome.del

Ciefe formato da.Martei perche, in que.fto me.

fejcomedic.e Euftachio fi finifcQUoi.fuernar--

jj3en.ti!dd^aMilitia ,.Sc fi rifoDia. àglLc/jCè^cir-

yj della guerra vigorofahjente.». .t.," -

.^^ y-

,: ;. ; : A P R I L E ..

SI drpingc-ilmefe d'Aprile in forma dipa-
. ftpic con le braccia,,&,gamhe_nudejhaueu

d.oapprefTovna.capra con due capretti nuo-
iiamente„partoriri,&, che. detto paftore moftri.

«li fonare-vna. zampogna.. ,
,.

Così fi dipinge da EiVftachio ,.& dichiaM;,,

che fi nota in.particolare,<:hc. Aprile moltipli-

ca con il parto gl'armenti, .

M A G; G I O

.

Sldipinge giouanetto.con faccia bella , ela-

fciua,hà i capelli ricciuti circódati da vna

ghi rlanda, teli 11 ta di rofe òianc,he,& vermiglie,

il veftimento lauorato.d'oro, e.conteftodi fio;

ri, efl'endo moHb dal ventocon leggiadria,ha
lemani piene di rofe , & di viole, coiii piedi;

fcalzi fopra,di verde herbette:.

Ilchedimoftra, chein queftomefelàterra
quafi dal fonno dell'inuerno già nuda fi fue-

slia, e fi riuefte di nuoue pompe conuenienti

afe ftcira, che fono l'herbè,lefoglie,&.i fiori,

E.t peto, gli luLomini. all'Kora facilmente

s'incitano al piacere con l.e apparenze della ra

ghezza del mondo, & fi gode con allegrezza

tutto quello , che la terra prod,iice lontano

dalla.malenconia, eilèndo clic.quefto-mefeag

porta allegrezza, infiaita.. ...,.,

G r y G N o.
'^Vomcvefì'iiodà.contadino con vnaghìc

landa di. fiori di lino,.ftainmez,zod'vn

campo pieno di verdure, e tiene, vaia falce f?»

nara. .. ;;
Sldipinge così , perche ih queftomefe fò.^

condo ÈuftachioilSole prende vigore,& fi fec

ca il fienoj&fi miete .

L V G L I O , 'r
I

HVomo,nTezoiiudochiuato>checon,la.dc-
ftramano tiene vna tagliente falce , con

la.quale taglia i couoni delle fpighe di grano,

le quali egli raccoglie con la. finiftramano,.

tiene in capo vn capello largo , col quale mo-.

ftra.didifcnderfi dajl'accefocalor del Sole •

Il fìgnificato di quanto habbiamo détto di

quefta imagine, & eh 'eilèndo i grani maturi

fifoglionragliarquado il. Solelià più vigore.

A COSTO.
HVomo ignu.do,, li qual moftra di efièr

vfciro-da vn fiume, è ellèrfi lauato , &:.

pollo.fi alla.riua. di quello à federe ,,ficBoprc.

con
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'Con vn panno dì lino le patti mcn'honcftc , Se

moftra per l'ccccfCnio caldo forpri'aiej& met

terfi vna tazza alla bocca per bere.

Qttcda fìgara,clie nel bagno fi lana, & che

1>ciia,;i!trDnoii dinota , eh 'ilnafcimento della

taiiicula.daciiiradoppiato il caldo'grhuomi-

ni hanno biCogno di bagnarfi per humeccare il

il corpose bere per fpegner la fere

.

SE T TE M B R E.

HVomo anch'cfTd in habito di contadino ,

con vna ghirlanda di pàmpanc in tefìa,

tiene in mano alcuni grappi di viia con le gam
be , & cofcie nude,comc quelli che fi occupa-

no nello ellèrcitio di cauare il mofto dall'vuc.

Età canto vi è vn tino pieno di viie pefte,

& da elfo tino efceil inofto , & entra invn'al-

tio vafo

.

Altro non dimoftraqne'fta figura fé non la

vendemia, la quale fi (uol far nel mefe di Set-

^mbre quando l'vue fono mature. ,. .: p'

OTTOBRE.
VN giouane in vn prato,& in cflb mòftri

di hauer piantato molte frafche, & ili

quelle fi vedehaucrci"tefi fottiliflimi lacci, 8c

teti,accioche'grv<:celli non purnon s'auiTeda-

no dell'inganno,ma a4icóra non polfanò veder

quelli,cheper lo p ratofpar fi dolcemente ci»

tano.& non molto lontano ftà il detto gioua-

nettonafcofto incappànello , & ridente mo^-

ilra di ammazzare vn prefo vccello, il quafe

farà con l'ali aperte per tcntai-e di ìtoleT

fuggire .

Ciò fignifica,che nel mefe di Ottobre fi dà

principio alle caccic per pigliargli vcccitì ••

N O V E M B ì? E.
_HVOMO, che ftimola i buoi,i"qnali ti»

raiio viioaìratio in mezzo di vn campo.
Colhii, il quale con fatica s'appoggia all'a-

ratro.moftia la llagion della pliadejtcquali.cò

me dice Euftachio, è ixioìto attoà l'efèrcicio

dell'arare.

D E C E M B R E.

HVOMO, che tiene con la man finiftra

vn cefh) piciro di femenrc di grano , ia

quale con la man deftra mollia dHpai^erro in

terra , laquale vieu coperta da alcuni lauo-

ratori

.

'

Ciò dimoftra il tempio delle feménte,lc qua
li fi f glioi.ocon l'autorità del detto Eùfta-

chio Ipjigcrcin terra il nìefcd: Dccembre.

G E N ^r A R o.

VN giouane , il quale moftra d andate à
caccia cou diuerfi cani, tiene con vna ma

no vncorno da fonare,& in fpalla vn baftone >
col quale porta vn lepre "con altri animali.

Con quefte fi moftra il tempo d'andar à
Caccia, percioche efTendo riporto ilgrano, & il

Viiio,& raccòlte tutte l'altre £ofe, che fono vti

li alla vita humaHa,rhuomo'fe ne va quellome
fé di Gennaro à caccia

,

F E 'B R A R Ó.

VN vecchio crefpo,canu tò, veftitoili pd
le fin'a i piedi , fla à federe apprelTo vh

gran fuo(.o,& moftra fcaldarfi.

Queft^ figura mòflra non {3url 'a/prezza

deiriniiefniòjma il freddo deli'iftcflà vccchijz

za, fi corhe fi fiiol dire

.

La fìagion fttidniè piaceti ÀmOrofi

Dal vigor n* turai cofiuifpogltando

;
Kìcndottthl'hamo fiar vicin al fuoco ^

'M E S E I N G E N E R A L E.

GIOVANE véftito di bianco.cònduècot
netti bianchi, volti verfo la terra,& terrà

la mano -fópTavii .vitello d'vn corno folo,J8£i là

rà coronato Si p:^n*ia .

lEt il mefeda Orfeo domandato Vitèllo di

Vn còrno, folò, perche in queìlomodofi ha là

'<l^friìirionedel Mele,il quale non è altro, che

il corfo, che fa h. luna per li dodici Segni del

Zodiaco,nel quale viaggio,pare àgli occhi no-

'ftri,che parte dd teiiiporrefca,& parte icemi.

lo fermare fi dimoftla col corno tagliafi^,

8c col crefcere l'età del vitello ,
'\\ qXiale per Ce

ftclTò fi viene aumentando col 'cìéfcere , & <rol

èàiaìe tìeila Luna"; però la Luna è da Àpollo-

doro,& da alcuni altri fcrittori dimandata

Taurione

.

Le 3uc corna d'ella teflà,dÌHióft"ràn'orappa-

renia ehe fa efla à noi altri, quando è nella fi-

ne del mtfe .

Eullachiò dimanda il iTie(è,bue c'ome cagio

iTe della genera trone.commeiitandò il primo li

bro dell'Iliade.

la palma ogni nuòiTà lima manda fuori vh

nuouó ramo , & quando la luna ha vent'òttò

giorni,ellahà l'vltimà parte di fuori illumina

tSjin modo che, l'eflreme parti della luna ri-

guardano airingiù,& de' fiioi frhttiqutlli più

fi 'timano,per alcune medicine , i quali hanno

forma più fimili alla luna.

Si potrà fare ancora con l'hcrba detta Iti-

nària,la quale fi ferine eflèic di talnatUia,chc

osni
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»»m giorno perche vnafoglìa.fincliela Luna ca

la, poi al crcfcere defla, crefce ogni gionio al-

rherba vn'altra foglia , talché in vn (ci mefe

tutte le perde, e lact] uifta.

METAFISICA.
DONNA con vn globo , & vn horologio

focto alli piedi, haiicrà gli occhi bendari,

& in capo vna corona , facendo con la deftia

niano vn getlo tale , che dia fegno di contem-

platione.Si con !a (iniftra tenga vo fcettro,pei'

che efTendoelIa Regina di tutte l'altre fcien-

ze acqujflate per lume naturale . & fprezzan-

dole cofe foggctre alla nmtatione,e al tempo

confiderà lecofeluperiori con la fola forza del

l'intelletto, non curando del fenfo.

Metajifìcx •

DOnna,che fottoal piede (ìniftro tenga vn

globo.conla dell: ramano appoggiata alla

guancia,&: che ftia penfofa j &con la fuiiftra

mano ftia in atto di accennare.

Per la pallaconfidera il mondo tutto , & le

cofe corrutibili.che foggiacciono.come vili à

queftafcienza , la quale s'inalza folo alle cofe

celefti> & diuine.

M I N A C C I E.

DONNA con la bocca aperta,con accon-

ciatura di tefta , che rapprefenti vn mo-
ftro fpauenteuole.veftitadi bigio ricamato di

rofl'o,& nero, in vna mano terrà vna fpada , &
nell'altra vn baftonein attominaccieuole.Mi

naccie fon le dimoftrationi , che fi fanno per

fpauentare,& dai' terrore altrui , & perche in

quattro maniere può nafcerc lo fpaueuto, pe-

rò quattro cofè principali fi notano in quefta

figura defcritta da Euftachio,& fono la tefta,il

\eftifo,la fpada,& il baftone.

Si fa con la bocca aperta , per dimolirare ,

che l'impeto delle niinaccie fa la voce,il quale

poi accrefcefpauento à quelli, perche figijda,

&c perche nel gridare fi commuoue il fangue ,

fi porta fempre vn non fo che fpanenceuole

nella faccia,& fi come la voce commuoue l'o-

recchicjCosì i lineamenti della faccia fpauenra

IX) per la vifta difpiaceuole , come ancora la

horribile acconciatura della fiia tefta.

Il veftito bigio perefler quello colore com-
pofto di bianco,& di nero , èmelTo per fomi-

gliarla notte,ch'c fpauenteuoIe,non quando è

olcurillìmaima quando ha folo tanta lucc.che

ferua per veder le forme fpaucnteuoli , che fi

ponno rapprefentarconfiifamente in ella , per
quefto fi dice da' Poeti l'inferno c(lèr piendi
ofcuraluce,& Virgilio nel 6. dell'Eneide difiè.

^aleperifjcertam Imium fnb luce maligna

Eft iter in fyliiK,vl$ ceeìum Còndidit vmlra
luppiter, &'-

Il ricamo ro(ro,& nero,mofl:ra che il minac

ci© fi ftcncle per fpauentare,ò al fàugue,onero

alla morte.

11 bafì:one,& la fpada, fanno conofcere qua!

forte di minaccie fideue adoperare con nemi-

ci valorofi,& quale con feruitori,5<: genti pie-

becche poco fanno,& conofcono delle coled'-

honore.

MISERIA.
Vedi Calamità.

Miferia Mondana'

DONNA che tengala tefta dentro ad

vna palla di vetro,& che fia nafparenie,

& con vna boifa vcrfi denari, & gioie.

La tefta nella palla di vetro facilmente per

la continua efpeiienza delle vanità di quella

vita,fi comprende quel che fignifichi,e ciafcuu

per fé ftedb nel peregrinaggio di quelli pochi

giorni.che ftiamo fopra la terra, (a quanto va-

ni fiano II noftri defiderij,& corte le noftre fpe

ranze .

La tefta Ci piglia per il penfiero,efFetto dell'-

anima in ella.

Il vetro moftra la vanità delle cofe monda
neper lafragilicà Tua, onero perche la miferia

humana coniìfte in vedere in qual parte l'huo-

mo fi volta alle colè maggiori di quel che fo-

no,ftiniando gran cofag!'haaori,Ie ricchezze^

& cofe (ìmili,che poi fenza il vctro^Axede-ehe

fono vanità,& miferia , onero,che come il ve-

tro non termina la vifta di quello,che vi guar

da, per eftèr corpo diafano,così le ricchezze,&

beni del mondo non danno mai termine .ì no-

ftri penfieri,anzi,chetuttauiaaccrefcono il de-

fiderio di paffareauanti , e con quefto infelice

continuo ftimolo ci conducenio miferamente

alla morte.

La borfa, che ella verfa, moftra, che come
volgarmente ii crede ellère felice chi ha grati

facolta.cosi fi vede elVer priuo di gran comnio

di chi ne è fenza,il che facilmente può fuccede

re à ciafcuno.

Miferieordia,.
Vedi le Beatitudini.

MISERICORDIA.
DONNA di carnagione bianca , hauerà

gli occhi grofIì,& il nafo alquanto aqui

linojcon vna ghirlanda d*oliua in capo,ftando

con le braccia aperte , ma tenga con la deftra

mano vn ramo di cedro con il frutto, à canto

V V vi
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MISERICORDIA.

vi farà INccelIo pola , onero cornacchia..

Miàricordia è vn affetto Heiranimo com-

pafTioneiiole verfo l'altrui male , come dice S.

Giouaiini Damafceno lib-i-cap. 14-

La carnagione bianca ,
gl'occhi grofTì , & il

info aquilino fecondo il detto di AriftoteJe al

capo fefto de fìfonomia,fìgnific3no indinatio-

nealla Mifèricordia,

.

La ghirlanda d'oli uo.che tiene in capo, è il

vero fimbolo della Mifericordia nelle làcre iet

tere,al!c quali fideue l'obligo della cognitio-

ne vera di quefta fanca virtù,& il ramo di ce-

dro fignifica il medefimoj come fa fede Pierio

Valenanojoue tratta del cedro •

Lo ftare con le braccia aperte.dinota che la

Mifericordia è à guifa di Giesù Chriflo Re-
dentor noftro, chèla vera Mifericordia, con

prÓtezza c'afpetta fempre con le braccia aper

te,per abbracciar tntti,e foniieiiir allcmifeiic

iioftre , & Dante nel canto 3. del Piugat. fq-

pradiciò così dice,

.

Horrihil furori li peccati miei

Ma la bontà, infinita ha sì gran hraeeim.

Che prende ciò chefi rinolge-a lei •

Gli fi dipinge à cantorvcccllo pola, perciò,

che apprelTo gl'Egitti) fìgnifìcaua mifericor-

dia,come fi può vedere in Oro A poi line.

M I S V R A
D«/ SigGiouanni Zarattini Cafìellini •

PIERIO Valeriane, 'tiene , chelamifura.

figurata fuflèin quella medaglia d argen

to di Caio Mamilio, che ha per riucrfo vn fì-

mnlacro pileato.con vna canna in mano ( co-

me egli penfajalli piedi del qnale vn cane ab-

baia verfo di lui , che Pierio lo piglia per fede!

tà , la quale deuehauere chi ederci ta sì fatto

magiilero , & 1 a canna fpartita in più nodi , la

piglia per fegno , & iftromento da mifurare .

Ma è d'auuertire , che Pierio in queflo luogo

erra allingrollbipoiche quel fimulacro non è

con habito Romano, ne meno tiene vna canna

diftinta con nodi, fi come più abbafTo fi efpor-

la
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rà. Niuno Autore fa meiitione, cht C/Ma-
miliofu/re mifuracore , ne meno fi troua .in

momimento.iiè in alcuno {ciittorejcliegl'An

nchi vfafl'erola canna per iftiomento da mi-

fuiare, vfauano bene la Decempenda , che era

mifura di X. piedi, chiamata vna volta da Pli-

'

monella i-EpiftoJadellib- 8. pertica > Budeo
ne tratta dirfìifamentenelle pandette '«a; l-vlt.

fi Menfcr f.ilfii,m rnodum dtxer. Se l'Autore

degli Adagi j ili quel prouerbio. Vna perti-

ca , oue la pertica ponelì in vece di Decempe-

da,fì come Koggidì volgarmete pertica fi chia

ma , la cagione'dell "errore nacque in Pieno ,

percheegli fi confnfe in quelle lettere, che Ila

noabbreuiate per trauerfiD nella medaglia fo-

pra il cane» che fono quelle. LIMETAN- le

quali ^Pieno diuifc ni due parole . LI.ME-
TAN. interpretandole egli /«>w;7;^»5 metari'

^/^jcredend^fi, che quella abbreuiarura TA.
che è par latina, pofta in vece di TA. fiiflè fi-

ga radi lettera greca, & che C. Mamilio fofle

mifuratore . Ma con nfpecto disi pregiato

Autore fia detto , che quella Medaglia non è

fatta per denotale lanii(ura,ne che CManii-
lio falle mifuratore , attefbche quella parola-

LIMETaN. non vuol dir ,limitibui metan-

AÌ4, ma è il cognome di Caio Mamilio.chefù

cognominato . LIMETAN VS. ilqual Caio
Mamilio Limerano, non fu altrimenti mifura

tore,ma vno de tre deputati (opra la Zecca in-

fiemecon Publio Crepufio , & Lucio Martio
Cenfoiino,che fu Confole con Caio Caluifio

Sabino l'anno della Edificacionedi Roina-7i4
nel qual fiorì anco CMaaiiho Limerano , (\

come oilèiuail Sig FuluioOrfino De fami-
liis Komanorwn nella Cente Crepufia, doue
mette vna medaglia, ;iel cui diritto leggelì die

tro vna telU • L. CENSOR. nel lincrfo vna

vittoria fopra vn carro tirato da due Caualli

in atto di correre, fotto li quali vi fono queftì

nomi . CLIMETA. P.CREPVSI. che fono

i detti deputati fopra la Zecca, dal qual riuer-

fo apparifce , che C LIMETA non può ii-

gnificare alrro.che C/j«« Limetantu , attefo-

che farla vno fpropofito à mettere C Limiti-

bui metAndts- l'otto due caualli. la medaglia
di Caio Mamilio Limerano da Piero non co-

nofciuta vedefi rapprefentata al vino iniftam

pa nella medelìma opera dellOrfino , doue
tratta della Gente Mamilia,& prona per aur-
torità di Salaftiojche detto CMainilio fu an-
co Tribuno della P.ebe,iui chiaramente fi vie-

ne in cognitione,chequel Simolacro con ha-
bito palliato,coj:ro,&foccinto,col cappellet-

to in teda, con il baftone in mano,& con il ca-

ne à piedi, che ha la teilaalzata,&: bocca aper
ta verfo lui > è Vlillèichedoppoxx anni (e ne

ritornò à cafa fua incognito fotto mentito ha-

bito di mendico , ricono^eiuto per patrone da

Argo Tuo cane.la quale imagine kce. imprime
le Caio Mamilio Limetano per memoria , che

la fua gente Mamilia difcendeua da Mamilia
figlia di Telegono , che fii figliuolo di Vlific

nato di Cuce , & è quello.che edificò nel La-
tio Frafcati, come {erme iefto Pompeo, Plu-
tarco, Acrone,&: r-orfirio Interprete d'Hora-
tio.però i più antichi Manulij furono cogno-
minati Tufculani , il primo che C\ troni e^Ot-

tauio Mamilio Tufculano : Cicerone lib.i.dc

Natur. Deoium Apud KegiUum bello latino-

rum,tum Aul.l ofihHìni.u DiBator cum Oclx
uio Matmlto Tufculano prdlio dimicaretiin no
iìraacte Cafior & l oUitx ex equispugnare vi"

fi funt • llquale Ottauio Mamilio fu Gene-
ro di Tarquinio fuperbo , come attefta Liuio
nella Decade prima del terzo libro, quando
ragiona di Tarquinio Rè , che (\ conciliaua la

gratia de Principali Latini con gli alloggi ,^e

parentele. Ottauio Mami'io Tufculano ( is

longè Princeps lai ini nominii erat,fifam«. ere

dimu4,ab VÌijfe Deatfj Circe oriundm ) et Ma-
mtlió fUiam nuptam dar : fcacciato dal Re-
gno Tarquinio Superbo doppo ;i. anniellcn-

do Coniòli Lucio Minutie Garberò, & Caia
NautioRutilio , fii Lucio Mamilio Tufcu-
lano facto Cittadino Romano, diche Limo De
cade prima lib. 5 L- Mamtlio Tufculano ap-

probunfibui cunSn Ciuttas data efl.^00. anni

doppo in circa Caio Mamilio Limetano per

memoria della fuaftirpe difcefada Vliflè , fe-

ce imprimer la Indetta medaglia

.

Il cappelletto, che porta in tefta fènza fal-

da , è di quelli fatti à guila di mezz'ouo di

Struzzo, nella forma che fi vede in cafo alle

ftatue diCaftore,&: Polluce guerrieii laconi-

ci , diche Pompeo fcfto . Ptlea Caiìort , e?»

Polluci dederuntianttquh^uia Lacones fuerunt,

quibM pileaiu pugnttre mos efi • l'vfauauo in

guerra 1 lat;oni,fuor di guerra per habitocon-

faeto.iTnellàghji Partili, i Dari, gli Armeni,
& altri Itranierijcome fi raccoglie dalle meda-
glie, e ftatue ; 1 Perfiani ancoper auttoiitàdi

Celio Rodigino lib. xvi. cap. x- portarono il

cappello : i Romani noi teneuano per habito

loro, fu ben loro permefib , & conceduto da

Caligola Imperatore di tenere il cappello fat-

to all'vfanza di Thelfaglia nelli Thcatri ; per

lipararl'ardordcl Solc,come riferifce Dione,

V 2. fegno
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fegno che fuor di tlieatronol poteiiano porta-

re, nelle medaglie folo per ^'nbolo della Li-

bertà l'haimo poflo, pcrloclie quando voleua-

no dare la libertà ad vuo fchiauclo radeiiano,

& gli poiieiiano in fe^a vn capello : dalla no-

bilcà JOM (i
porraiiain Roma;, ancorché Mar-

nale lib-xiepis 7-<^'iÌ2"ii Roma pileata.

V»cìii falciferi Senti diehtts ,

Rena tor quiha imperai fritiUui)

yerOilndere non labcrtofo

jiermitti! pitiopileata Roma •

pileara diiìe.perche nelli giorni , Se coniiiti

fattirnali.de quali ragiona Marciale mutauano

i Romani habÌ£o,pigliauano il cappello, e laC-

làuanola toga,mectcndofì Ja Sinthefe verte di

minor ieputatione,più vile fecondo Baifio i'i-

ftelTo Poeta nel primo degli Apoforeti .

Sjnthefibus dum gaudet equeSiDomir/taque

feneitui ,

Dumg^ decent nofìrttm Vileafumpa louem.

Ciò era lecito p cinqiiedì,che \> tanti dì ai

tempo di Martiale doueiian durare i fati) ma-

li, contro Macrobio,chenon vuol,che dnrafl'e-

ro più d'vn giorno folo, il decimonono dj De-

ccmbre , il detto Poeta nel i4i.apol:"oreto.

Dum toga per e^uinoi gaudet r(quiefeertL>

luces ,

Uos poteri! cultm ptmere iure tuo •

Altretanti dì fenza dubbio fortauano il

C3ppelIo,negli altri dì no loportananoil cap

pelIo,ma,ò andauano con la tcfta fcopetfa, ò
lìcopriuanocon vna parte della toga, (ì come
neirvnoj& l'altro modo infinite ftatnede Se-

natori fi vedono, col cappello ninna fé ne ve-

de; di quefto parere è Adriano Tnrnebo nel

fuo giornale lib-otrau o,cap.4 . citando l 'au e to

ricà li'Eiiftachio (opta il primo dell'Odilléa ,

il quale fa giudicio , che i latini pigliailcro à

confuecudiiie d'andare fcoperti da gli antichi

Gteci , attefoche H omero non fa mencione
alcunade Cappelli : non haucndone Hon.ero
fatta mentione mafrimamente nell'Odilfea

comporta fopra VlilFe , non so come il Pieno
polli nel quarantefìmo libro affermare di cer-

to che il cappello erada Greci tenuto per indi

tiodi nobiltà,& però che fi daua ad Vliffe no-

bile d'ogni canto paterno , & materno : fé ciò

iliflè vedcrebbonlì ancora col cappello Achil-

le, Aiace, Scaltri nobilirtlmi Greci: ma in que-
llo non fi deue parimente preftar fede al Pie-
rio.fl perche non ne ragiona Homcro , fi per-

che non arreca tertimonio alcuno d'Autore
Antico:H abbiati. o ben noi in fauor noftro Ph-
iiiQ bh-^ s- cij^.X, Kifom.ichw primm Vhjli

MÌdiditf>ileuM.Sc Nicomaco Pittore , diedi-
pinfe Siila fii il primo,che aggiungcffc il cap-
pello ad y lifre,è fegno che VlilTc à fuoi dì non
Ioportaflè,& fé nella medaglia lo porta , è da
confiderare , che non è fuo habito , ma fìnto è
naueftito da mendico,cofache non fi conuer-
na col cappello,fefufIcda nobile;& ciò tanto

più msnifcrta Ja verità, poiché fé VlifTe fuffe

ftato folitoà portarlo, & fé il cappello fofle

ftaco inditio di Nobile, non l'haueria portato

ali 'bota , per nondarfì à conofcere : ma nella

medaglia vi ftà impiefro,oucro per aggiunto,

nella guifa,che Io aggiunfe in quelli tempi Ni
coraaciio , tanto più che nelli verfì d'Homero
( che per tal conto più abaflò peneremo) non
fi nominajouero perche Vlillè fta fignrat0^>et

viaggio , penfando Caio Mamilio , che la fece

battere all'vfo di Roma , attefb che i Romani
per viaggio portanano il cappello. Tarquinio
Prifcoauanti fuHe Rè andando à Roma vn*-

Aquila gli tolfc il cappello,& vn'altra Aquila
fece il limile à Diadiimeno figlio di Macrino
Imperajerc nientreandaua à fpaiTò in campa-
gira:in Città nonrvfauano i Romani: Giurto
Lip(ìo!ib. primo elcclorum cap. xj. afferma

chct Romani andauano fcoperti, & non porta

ManoaH'vfanza noftia i cappetli.dichc promet
te trattarne à pieno nelli fuoi Saturnali, à qua
li rimetto il lettore, non hauendoli io vediiti ;.

in quatoal dubbio,che iuimuoue fopra aulto

tijche fanno mentioiicdr fcoprirfìla tefta per

honorat altri , tra quali Seneca, Salurtio , &
Plutarco. che nellrpiecetti di reggetela Repu
blic»,&: nella vita di Poinpco ragionando del-

rhonore,che faceua Siila à Pompeo, dice che

auanti di lui ancorché giouane fi leuaua in pie

di,e fi Icopriuala terta:fi può rifpódere,che fc

vu Cittadino Romano era ni Città fi fcopriua

la terta con quella parte di toga > chehi terta

rauuolgeua ogni Cittadino , s'era per viaggio

fi leuaua il cappello • il medcmo cappello da

viaggio detto da Giulio Capitolino Cucullio

ne portauafi anco di notte, fi come riferifcc

nella vita di Vero ImperatorCiiKquale ad imi

tationede' viti) di Caligola, & di Nerone an-.

daua la notte in volta con vn cappello in tefta

per le tauerne, & luoghi publici di Donne in-

faHii , oue incognito fi mefchiana c«n taglia

cantonr.e sgherri per attaccar rifìè, dalle qua-

li bene fpellb fé ne partiua con la faccia ani-

maccata,& liuida,tornai)dofène à Palazzo tut

to afflitto In tantum vitiorum Caiancrutn^z^

Neromanorum , ac Vitellianorum fuijfe Amtt.

lum^vt vagarettimocieper tabernm, aclupa-

naria
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naria ehte^o capite CucuUione vulg:t ri viato-

riOfÓ' commifceretur cam triconibm ,C^ com-

mitteret rixM-ydijftmulans quis ejfetyfdpequeaf

fliBum li»id^ facie redijjfe,& in taiernis agni

tum,cumjefe abfconderetCwcuWo Santonico

da Giomienale nella Satira ottaiia chiamafi il

cappello alla Francefe^che i vagabondi adulte

ridi notte ^ortnuano- Nocìurnm adititer

Tempora Santonico vela» ddopert a cuculio ?

Nella terza Satira dille.

Veneto duroque Cu culla-

li medefimo Satirico nella fcfta biafima

Meifalina impudica moglie di Claudio Impe

ratore,laquale addormentato il manto le n'an

daua fora la notte con vn cappello in refta.

dormire virum cumfenferat Vxor
Sumere noclurnos Meretrix augufta cucullos

,

Et nigrum ftauo crinem ab/condente galero •

J.t nigroflauum crinem abfcondente galero

t

Aufa Pa latino t egetem pr&ferre cubili

Linquebat comite ancilla non atnpliui vna.

Se ben forfè legger fi porrebbe più venfimil

mcte,cheil biódo in quello luogo fiaepitheto

della chioma,clie del cappello, Virgilio nel 4.

dell'Eneide al crine da pure Tepitheto di

biondo.

Et crinesfiauos ,0* memlra decora iuuenu-

OuiJionel lib.i. de* Fafti.

Forma placet, niiitm^ color,fiaiiiq^ capiUi-

Il negro poi fuiepitheto del cappello , per-

che fé Mellàinia full'e ftata lolita à ponerfì ii»

cella vn cappello giallo di notte, (aria ftata pili
'

conolciuta . Da Suetoniodicelì capillamento

in vece di cappello, come piace al SabelHco

cap.xinellavitadi Caligola Imperatore, che

lo portaua con vn habito lungo di notte per

non c^gì: C(Mc(ci\.ao-Ganeas,atq, adulteria cu

pillamento celattu, ^veRe longa no£libui am
inrtt ^r ^fe il capillamento s'hà da pigliare

per vna capillatura pofticia portata da Caligo

la per trasformarli di nottCìC coprir la cahiez

2a,& deformità della fuatefta.di temo che Ca
ljgola^ neraeno di notte portaSieil cappello,

ma Colo qudla capillatura y perche Suecoma
noli lofpecifìca,fì come lo fpecifìca in ?\^ero-

necap. 16. Voft crepufculumjtatim arrcptopi-

leo,uel galeropòpinasinibat: quello luogo fi

palelè , che di giorno in Roma non fi pò rt uà
il cappello , attefoche Nerone dopo il crepu-

(culo (libito pigliauail cappello per andare al

le tauerne-: à dir. po^ crepufcuUtmflatimiw-

icrifce,che innanzi il crepufculo non i\ porta-

ua il cappello : onde chiara co(à è, che non li

ylauam Roma, fuor di TheatrOaftiorde'gior

ni /^tiuuaii,fuor di viaggio,& di r.otte, però

non fi conuiencà Caio Manuiio nobile Ro-
mano .

L'habito poi foccinto,& palliato ne meno è

da nobili Romani, fi sàjchcandauano togati arj

zi come detto hàbbiamoil riuetfodital meda

glia rapprefcnta vn pouero mendico veftico di
'

trifti,&: vili panni co labilàcciaal fianco,&col

baftonc in mano d'appoggiarfi , così appunto
defcricto ncirOdifica 17. da Homero , Vlilfe

quando parla ad Eumeofuo porcano , acciò

Io riconduchi , come guida alla patria contai

fentimento di paiole.

Hunc autem reipondens allocuttti eRprudens

Vlyjfes

C cgnofco , mente tento ^ hac iam imelligentii

tubes •

Sed eamuìitu autem poflea ajftdue due ,

Da autem mihi ficubi baculum incifum e/? »

Vt tnnitar, quontam dtcitii valdelubricttm

ejfe "vtam •

DixitiÓ' circum humeres deturpem impofuit
peram

Denjisfcrutis rimofa?n,ioitilii uero eratfaniS'

Eum&!{i auiemei baculum gratum dedit.

Hi iuerth,naiulii autè caneSyÓ''p''fioresviri,

Cuficdiebant à tergo manentes,hic *»tè inci~

' uitatem duxit Regem
Taiipers trijìi/ìmtlem,^ Seni.

Baculo innitentem , h^c autem trista cir-

cum corpus vefìimenta indu^Hs tratVm abaf-

fo riferì fce Homero , quando il cane Argo lo

riconobbe doppo xx-auni

Canti autem y^caputque i^aures iacienx ele-

uauit •

Argru Vlyjfis laBoriofi,quemjam quonddipfe

Nutriuit •

&c dopo alrri fei verfi.

Illic cantò iacebat Argw plenui ricinorum »

lam tttn-cjlatim agnoutt Vly^tm prope cuntè

Cauda qutdcm htc adulatiti e/?, C^ aures deie

citambas-

E poco più forto.

Argii m autem rur[tu Varca acceplt n^gra.

mona-
Cuoi primìì vìdijfet Vlyffem vigefimo in anno-

Di nodo cheil Cane in quefta medaglia non

è altramente fimbolo della fedeltà,come dice

Picrio.ma figura materiale del cane Argo-Se-

condariamente quel fimolacro non è Caio

Mamiliornifuratorema Vliflèui habitodapo

iierello.Terzo non tienein mano vna canna di-

ilintain più nodi permifuraie, ma vn baio-

ne per appoggiarli QiiartOjPierio piglia Mer
euiio'
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ciuio/colpironeldiiito di detta medaglia per

lìmbolo della Concordia, che ne deiic Seguire

doppolaliroitatiore della niifur^inel che pa-

iimentierra,cnendoin qiicnoijnpronto.Mer

curio figura dell'eloquenza, Se fapieinad'V-

lifìe, al quale Mercurio fuo protettore diede

(come canta Komero nella X. Odiirca) con-

tro ?Iuncaiui di Circe, rherba Moli difficile à

fcauarfì, della cui difficultà Plmlib. i^. cap.

4. la quale Herba è lerolilìco della fapienza ,

M I

& eloquenza, che difficilmente da gli hiiomini

s'acqui{ì:a,con la quale Vliflè potè far refillen

za àgi 'incanti di Circe cioè alli piacerijiSc al-

le fenAialirà mediante il dono diMeicutio,do .

no di eloquenza, e fapienza; perciucfto rifpec-

to è Mercurio imprellb indetta medaglia,

non per legno della Concordia, che fegue dop

pò lamiluia : ellèndo dunque tale errore in

detta figura diPierio, ne formaremo noi quc*

fi altra.

V R A.

DOnna di grane afpetfo, nella man deftra

tenga la mifura del piede Rnmano,'nel!a
ilniftra la Qj.iadracnn il compallo.fotioli pie

di ladecem^eda, cioè la pertica , che contiene

X- piedi, vicinonlla pedana della ven-ail niuel

lo diritto col perpendicolo, piombo ftefo , die
pende .

La Mifura è ciò che col pefo,cou la capaci

tu, con lunghezza,a'reira , & aiiii-no fi termi-

na,& fìuitceicofì definita da Ifidoro, 5; da al-

tri autori Men/nra efi quitiquidpontiere^tapa-

cliAte, longitudine, altitudine,ani»Joj; fìnitur •

Vari) inuentoridi mifurareda varij Antro
ri nominati fi trouano.cin auuiei e (per quan
to giudica Polidoro, Virgilio) perche dinerfl

in diuerfi paefi, ne fono flati primi inventori

.

Eutropio nel libro de'Gefli de' Romani capi-

tolo Terzo, dice che Sidonio fu inuentore deK
li peli & delle mifnre, rrentre Procace tragli

Albani, Aza nella Giudea , Se Gieroboam in

Gieru-



Parte Seconda. 343
Gieriifàlemme regnaiiano;ma è facil cofa,che

intenda di mifiiie di cofe liquide , & mimue

.

Gellio citato da Plinio libro fettimo , capitolo

cinquantafeijattribui fce l'inuentione delle mi
Cure à Pallamede,& Plinio à Fidone Argino,

che fu il decimo Principe de gli Elei , doppo
Hercole potentilTimo fra tutti gli altri di fuo

tempo, per quanto riferifceStraboue libro oc-

tauojdoue nomina la mifura Fidonia.Ia quale

fenza dubbiòeradi cof(;liqnide,& minute, fé

ponemo mente à quel paflb)di Theofrafto nel

ii Cacateti Etliicijnei titolo dell'impurità de'

coftumijquando toccaquel/e Tozze, è fpilor

ce perfone , che con lamifura Fidonia fatta di

fta?no,di ferroso d'altra materia,che col mar
tello fi polla ammaccare, e piegare in dentro

fotto'l fondo,acciò tenga manco, mifurano à

quelli dicala il vino, ò altro liquore . Fhido-

nii menfura fi qnid metiettur ettm adh<.l>et

euiwjff ff*ndnm collifum , Ó' introrfui ada-

Btt;» : domejìick fiiis demenfum ipfe per quam
Jìndioferadens metitur, dal qual tefto appari-

fce che Fidone fu (le inuentoredi niifure di co

fé liquide , & minute ; non di mifure di cofe

ftabili.e di fpatij locali da noi figurate j però

con diftintione ci è parfo conueniente ragionar

ne.,attefochegliftromenti, che rapprefentano

ta noftra figura fono di Geometria , la qual

Geometria altro non vuol fignificare, che mi-

fu radi terra- Geometria latine dicitur terrd

dimenfio,dice Caflìodoro Senatore nel capito-

lo della Geometria,oue narra , che ir primo ,

che mifura/le,& partiflè la terra fii l'Egittio.

Frimum Aegyptita dominii proprijs fertur effe

fartittUy citiui difciplint magifiri menfores un
te dicebiintur:(\\xa.\ fullè quefto Egittio,troua-

fi in Herodoto libi- chiamato Se{bllre,da al

cuniSefofe, difcefo dall'Arabia , primo Rè di

Egitto, il quale diftribuì ad ogni fuo vaffallo

vnaegual portione di terra^Sc v'impofe vnda
tic da pagarfi ogni anno, & fé à qualchuno
gli fuife ftato fminuiro il terreno dalle iniiun-

dationi , il Rè mandaua à mifurare il danno
darò, acciò fecondo la falla h defaicadcè fmi

nuifle il (ia.tiojdi qui la Geometria, «Se la Mifu
ra hebbe origine, la quale pafsò poi nella G re-

cia • Ab hoc Rege in oìnnes Aegyptios di^.trti-

tafoliq.'tadrati &(}»/*• portione vritimper for-

lem data: atqr, htnc proHentta iifiifuti impof'.

tacertxpenfionequam tilt q:to; anti ^ fo'uer?i :

quodfi CHitis portionem Muuionefiumen decitr

tnjfet Vi adie.-ìs Regem, rei qu& contigerat certio

refnfaciebat:Rex ad pri.Àiu>n infpicioidum.

imitteéat, qui metirentHr quumo deteriiaft--

iìum ejfet : vi ex refiduo prop orttone taxatum
vecligalpend eretur, aique hinc Geometria, orto,

videiurin Gr&ciam tranfcendife.OnAs. il Car
dano nell'Encomio della Geometria tralafcia

dod'inueftigare il fuoinuentore,dice,chc fole

ThaleteMilefio portò da Egitto in Athene la

Geometria, la quale fecondo l'ifte.To Carda-

no ,pigliail nome dalla Mifura della terra ,

Geometria nomen fuum a terrt menfura fufce -

pttA^ qual mi fura, fecondo Giofèppe Hiiìori-

co nel primo deirAntichità cap.4. hebbt più
antica origine : poiché Gain primo figlinolo ,

ch'Ena partorire diuife la terra, pofe i termi-

ni,& edificò Enoch Città, nominata nel quar-
to della Genefi, la quale fenza Regoli, mifure,

& geometria edificar non fi debbe, perciò alcH

ni applicano à lui quel verfod'Ouidio nel pri

mo delle Metamoifofi.

Catttuihumum longofignauit limite Menfor
E la mifura figu rara da noi con illromenri,

che fcolpitifi veggiono iielleanticheinfcrittio

ni de' Romani.Sc primieramente fé le dà nel-

la mandeftra il piede Romano principal mifu
ra.dalla quale tutte le altie fi derinano, come
la fndetta Decempeda, Vlna, cubirum, Or-
gya mifura di fei piedi , & plethrum mifura
di cento piedi ,& altre , che nomina Budeo
nel luogo citato , & con queilemifure de pie-

di (\ nviiurauanole iliiglia , li iugeri,& lo fta-

dio , che era di fèi cento piedi , l'ottaua parte

d'vn migliojche à iiy. padì, & il paiTo con-
tiene cinque piediiil piede poi, fi come nfcri-

{.cz Demetrio Alabaldo de Mev/trU, Hermo-
lao Barbaro in Pliniolib. ? j. cap.i+. & Budeo
nella fndetta legge era con^polì-o di (edici di-

ta , la grandezza fi vcdehoggidì nel palazzo

dell'I li ufi ri ffimo Cardinal Farnefe, inquella

infcrittione di Caio Giulio Hermes mifuraro-

re, nella qualeapparif e vna linea concaua al

ta apunto xvi- dira,doue era la mifura di me-
tallo , che poi e ftata leuata via, ma vedefìiii

iftampa ben dilì:inr3 nelle inl(;rittioni dello

Smerio,con gli {partnnenti delle ledici dira,

la quadra da latini derra nonna , è di c.ii fór-

ma . Tviè vn'altra iiorniaemendatainiicncio

ne di Pithagora.di che V'itruuiolib.9» cap- 1.

fopia il compadò à tutti noto, non accade fax

dimora, la decempeda , onero pertica è poflà

dallo Smetio à carte <)$. num 11. in foni!

a

longa,& rotonda, fotto l'infcrittione , chcro-
mincia

,
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Eraftromenco diMifuratoii J'EJificij . &

d'Archicetti.che aiicoL elfi con le miftiie fi re-

gulano Cicerone nella Oracione pio Milone

cum Architeitii , & decèpedis ziillcu mulforum,

honcsq; peragrubat - Acrone Top ra quelli ver

fidiHoracjolib.ideOdeiy.
npillii Deccmpedis

Melata priuatù : opacarn

Portici excip:eiat Arcion-

La delViiue in qiicfto modo • Tieeempe'

da regnili efi decempedum, ad quos ab Artifici

hmfalfriCA menfura coUigitur- Con tutto ciò

jioiirolo raccoglieuafi lamifura delle fabri-

che,& edifìci) con ladecempeda.ma ancod'al

trecofcjdi terreni,di folfi, di campi militari ;

poitauafi con altre midi re ne gli ellèrciti per

ordinare il campo , & dillegnare i luoghi per

piantare i padiglioni^ à quefto effetto andaua-

no vn pezzo aaanri alla foldatefca i Mifurato

ri , che aflegnauano gli allogiameMti , fopra i

quali foleuano mettere diftintamente il nome
di chi vi haueua alloggiare,contumace, & reo

{[ teneua colui,che leuato , ò mutato haueflè

alcuno di quei nomi porti dalli Mifuratori fé

condo la conftitutione Imperiale I-prima C
de metatli lib. ii- Adriano Turnebo lib- 24.

cap. 16. nel fuo giornale riporta vn tefto di

Mauritb autore di militia Romana , che fa

mencionedi tali Mifuratori. AnteceJfores,qHÌ

unte agmen ettnijlot^*^ caftris metddis idonea

deligunt , e?* 1^"^ ?^^ duci exercitm commode
pojftt,vident-Menfores qui loca ca/lrii metan-

di.s metinntur . Et Yegctìo Uh- z.cap-y- Meta-
tfrss qui pr&cedentes locum eligunt cafìris .

l'iftello à ballo. Menfores ,qnt tn cafìrii ad po-

dismum dimetiuntur loca, quìbiu milites te 1-

toriafigant , vel hofpitta in ctuttatii?-^ pn-
flant eue la paiola Podifmum e niifira di

piedi fatta con la deccmpeda . Auguro lafe-

ce portare à foldati , che hauelTeio commef-
fo qualche errore, come narra Sueconio cap.

14.non perche la decenipeda fu/Iè rtromento
d'ignominia , ma per dare ad intendere , che
quel foldatojcome indegiTO di portar picche,

armi, & afte nella militia , appena era atto à

portarla pertica dietro al li ir.ifuratori- Marco
Antonio Sabellico nel detto palfodi Suetonio
fuor di ragione auuilifce lamifuia dccempe-
da, riputandola folamente da artefice, non da
Capitano,& Centurione, quafi che non (ìaco
là daCapitanoil (àper d'Architettura, per for

ti}icaie,& di Geometria permifuraie i campi
della militia . Adriano Impeiatore fu nella

geometria peritifTirao , come acteiU Spartia-

no;& anco fi reputò buono Architettore, tato

che fece morire ApoUodoio profeflbre d'Ar-
chitettura , perche auanti fuflè Imperatorein
terponendo il fuo parere in piefenza di Tra-
iano , gli dille l'Architetto in difprezzo del

fuogiuditio : Ila checo> & va à dipingeie del

lezucchejficome più à lungo narra Dione :

Anzi trouanfi nelle Hiftoiie i inaggio ri,& priii

cipali Capitani d'efièrciti Mifuratori intelli-

gentilTmii.ApprelIò Luiio nella Decade quar
ta , libro quinto , Annibale guidiriofó giudi-

ce nella militare difciplina doppo Aleflàndfo

ftima pui d'ogni altro Imperatore Pirro, per=

che fu il primo,che inlègna/T"e à mifurare i ca

pide'Soleiati,& niuiio meglio di lui leppe fcie»

glierei luoghi, e difponere i prefidii . Simil-

mente Prode Cartaginefè in Paufaiiia lib.4,

vuole che Pirro di fortuna fuflè inferiorcad

AleflTandro ma in mettere in ordinanza vn'cfler

cito più cfperto di lui. della intelligenza di

Pirro inmifurare,& ordinarci campi milita-

ri ne tocca Plutarco nella fua vita. Habbia-
mopoi in Vegetiolib.3.cap.8.cheli Capitani,

& Centurioni con le proprie mani pigliauano

la pertica, & mifurauano ie folle fatte da fol-

dati intorno al campo per vedere s'erano lar-

ghe à baftanza, perche haueuano ad efière , ò
di none, ò di vndici,ò di tiedici,ò dici lètte pie

di, fecondo che vedeuanofai bilbgno contro le

forze de'nemici . Optu hoc Centuriones decem"
pedis metiuntur,ne minuifoderit , aut erraue-

ritalicuius ignauia- Il Lineilo con il perpen
dicolo è intagliato nella infcrittione diGneo
Collutio in forma d'vn.A-grandc dalla cui s5
mità cala per lo mezzo, lìnea ballò egualmc
te il piombo attaccato ad vn filo , da latini di

cefi libclla , quafi nome dctiuato da bilancet-

ta, fimbolodi giulbtia , per la giullezza, che

deue oflèruare il mifuratoie , non tanto in

mifurare manualmente gli edifici) , quanto
mifticaméteparlado in diftribuire vgualméte

il fuo ad ogn'vDonel miliirare i capi , & altre

cofe,fi come giuftamente C\ portò Lucio An-
tonio lodato dall'Oratore nella decima terza

Filippica . Cauebat etiam L- Antonio,qui fue-

rat £quij/imtis agri priuati. &publtci Decem-
pedator : laf]ual giuftezza con equità mante-

ner fi deuein ogni mifura di ter reni, di campi,

d'edificij,& in altre m ifu re,& pefi attinenti al

lagrafcia, altrimenti il comertio non va ret-

to,& tutte le cofe fi conturbano , le nelle mi-

fu re la fraude corrompe l'integrità • CalTìodo

rolib.i.cap x- CotiRet populvs pondtu,ac men-

fura probabili}, qt*iacHnàa turbantHr, fi inte

gritfU
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grìfOi àitnffauiltbui m'tfeeatur- A ce ioclie fa T

fero note à Popoli le milare , & i pefì per la

leggerli Gratuno Imperatore rcgiftraia nel

Codice Thcocioliano libro ir. titolo. 6. Ci pofe-

lo in publico le mifure , & i pefi , perche cia-

fcniio faperpotellè il conto fuo & non lì po-

telfe commetter fraiide . In fingults flatioìii-

hti*,& menfurt,?^ po>:derapublice c^Uocentur,

vtfr ìtid^re cnpientiùui,fraud,zdi adimàtpoie
fìatè:Si nel medcHmo libro, titolo fecondo, la

cura de'peh,& delle rriifure, acciocheil Ptibli-

co non parifca danno fii commeflà al Pieferro

della Città. San Tornato nel (ècondo libro

del Regimentode* Principi capitolo quattor-

dici, dice che li pefi, & le niifure fono necelTa-

rij alla conferiiatione della Republica, peicio-

che con quelli (ì conferna la fedeltà nel con-

trattate :Onde l'Eterno Padre Iddio nel Leni
ticocapirolo diecinone , ordinando à Mosè,
che eilortalle il Popolo à mantenere la giulli-

tia,propofe regole della naturai ginlìitiài non
farete, di Ile, cofa alcuna iniqua nel pcfo, &: nel

la mii\\Y:i-Non facietis iniquum aliquid in iu^

dicio.in reguLx^in pendere, ^ menfurayfiatera

iufìa , & iquafint pcndera'^iufitts modini, <-

qHU4qHefext.iritis- Soggiunfe il Sinianca Ve-
Icouo conformerà S- TomsiCo. Ergo Regespon-

dera y^menfuras tradere debent populis fibi

fubiecìis vt reBefein commercjjS hxbeant'

La prefente figura può feruire non folo per

niifnra materiale de iiti,campi,& edifici], ma
anco per mifiira morale,& moderatioiiedi fé

niedefimo:& certo , che ottima cofa è fa perii

mifurare, Menfuram optimum ait Cleobultu ,

Lynditi4 in re , & Hefiodo, Menfuram feruà ,

modu4 inre efi optimm omni:z\ qual propofi-

w fi poflbno fimbologicamenre applicare ime
defimi illromenri , e fpetialmente il piede,

fi come l'applicò Sotade antichidimo Poeta
Greco .

£s modefiuA-.hoc Dei munta pufa -

Moderatio autem vera , tunc erit ttbi

Simetiare te Fede, ac modulo tuo.

L'ifteflbpoi fu da Horatio nell'vltimo del-

la lettimaEpiliola, libro primo, trasferito.

Metirife quemque fuo modulo , ac Fede ve-
rum efi .

E giufto, che ciafeuno fi mifuricon la pro-
pria forma,& modello : conuienc mifurar be-
ne fé ftelfo, &: le forze , acciò la perfona non
faccia del grandc,piiiche non c,& non (\ met-
ta inimprefe diificili , da' quali non poflà poi
vfcirne con honore,ma pofia mandare ad effet

to, ciò checongaifta mifura piglia à fare.

La Decempeda.che ^z\ pìèc?efirorma,e(reii

do pertica,con la quale pei tica fi mifura il ter

reno , & fi fa lo fcandaglio iS'i quanto vaclia ,

comeappanfcein quella Comrrerlia dell'A-

riofto, nella quale Torbido perticatole; elice.

Poiché io rhauro mifurzta, la Pertica

Mi dirà quante ella vaLfiao à vn piccalo,

E molto proportionata à denotarla mifura
del proprio viuere, & à far lo fcacaglio delle

fuefacultà, perche coiiteneiidofi molte mi u*
redi pertiche nelli tefreni,poirelfioni,& ville,

dalle quali fé ne caua il vitto figmficarà ui

quefto luogo il laper mifurarele fpefe,afte-
uendofi dalle uipetFiuità,& gouernandofi con
forme l'entrata liu , & rendita j che danno le

raccolte de gli fuoi terreni

.

Oiid'è quel detto di Perfio poeta pafllato

in ^to\^zxhìo-MeJfe tentaipropriaviue.ik W fpe
fé fecondo la tua raccolta , & le tue facoltà :

metafora prefa da gli Agricoltori,che mifura
noie fpefecon l'entrate, che cauauo dalle rac-
colte delli campi loro , altrimenti non fi può
durare, quando la fpela fupera il guadagno-
Horatio lib.z.fatira ?. Befine cultu mamem
cenfu.hiVa lafpefà maggiore dell'entrata,non
ri mettere àfarquel che non puoi ,• ma datti

roifura,& norma da te llefibj dalla qual nor-
ma farà figura la quadra , da latini detta nor-
ma, con la quale fi mifurano , & agguagliano
gli angoli,& perciò noi con la quadra della ra
gione dobbiamo uguagliare l'angolo della fpe
la con l'angolo delTentrata, & dobbiamo mi-
furar bene l'yiio, & l'altro cantone con la prò
pria mifura, conforme à quel detto di Lucia-
noiDijudicet dtmetiarùq^ propria vtrumq. mett

fura- fichedeuefiftareincerue]lo,& viuere à
Icflo.che è il compaflb.col qual dobbiamo mi
furare la circonferenza, & apertura della no-
ftra bocca. Giouenalefatiia xi- Bucca
Nofcenda efi menfura fu& ipecìandaq; rebm.
Infnmmis, mintmaque etiam , cum Ptfcii e-

metur :

Necupioi MullumyCumfit libi Gobio tanfic

In loculis r ^ua enim te deficiente crumena,
Et crefcente gula manet txitm &re paterno ?

Ne' quali verfi ci fi dà ad intendete , che
non (i deue mandare ogni cofa giù perla gola
con parafiti, in pafti.in banchetti,e conuiti^ ma
che ciafeuno dene conofcere la mifuradella
fua bocca, & che fi deue riguardare nelle fpe-

fe grandi,& nelle minime ancora
; quando fi

comprai] Pefce,le hailolamétemododacom
perateil Gò.pefceda bon mercato,non def!dc

rare il Mullo fecondo alcuni la Triglia, che

Xx vai
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vai plùiimpercioche fccmando la borfa,& ere

fceiido la gola,non Ci può fperarefe non efito

catciiio,& infelice del rhcrcduà patcniairiaii-

cendofi poa in eibcnia mirciia iJ difllparore, e

ipiet^arorcchefeiiza mifiiia è vidiito . II Li-

ncilo col perpei.dicolo da' Latini detto Libcl-

la. tiene ancoil fiiomii'ico rentimcnto , attefo

checol Lineilo /ì bilancia, per dir cofìjl'opera,

faceado.'ì prona (e ella è retra,giufta,5: vgna-

k:cori noi pariinenie dobbianio ponereil Linei

lo foj'ra le noiUe operc,& con gj'ifta mira bi-

lanciare,& mifurarela nofl;raco4iditione, elo

flato noftro»

Oj> net aii'em iuxtafH.tm qiier»q,co>id:tionè,

VntM'SCHitin^^ retfpeciAre modum-
Dille Pindaro.

Et perche cof perpendicolo , pelò di piorri'-

bo fi mifura l'altezzajdobbiamo anco noi mi-

M O D

furare l'altezza de'tioftri penfieri coj perpen-
dicolo dell'intelletto & delgiuditiojacciè no
facciamo cartelli in aria.

§^ìc<qu id excejftt modum
Fendei infiabili loco.

Dice Seneca nell'Edipo. Cièche eccede il

modo,& è fuor di mifura depefidc da loco in

•

fìabile:ma la mifura recìde il luogo ftabi!e,5:

fèrmo,& li penfierijd^attioiii graui, unfuraci

con debita mifura, (i poflbno comportare,

^luifua met'tui^ pondera [erre pottfi

,

Vcifo degno di "V^aleuo Maitiale.Deuedim
queciafcuno portar feco ta mifura della ragio

ne per raifurare Le fufe operationi, & regolaift

in quelle con debiti modi,acciò polla camuia-

l'c in quefta vira per la via diritta , giuftaj &
eguale fenza intoppo alcuno .

A.

V N A giouanetta , che tenga nella defìra

mano vno fcet.cro , in cima del q^uale vi

lìa vn'occhio, veftafi di bianco, & cingili con

vna. cinta d oro. ftjacoii il capo chino , fc«za

tiuifo.
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cÌufFo,& fenl'alcro ornamento di terta .

ianto Agoftiiiodice,chela modeftiacdetta

dal modo, «SciI modo cpadre dell'ordine :di

modo,che la modellia conlìftejin ordinare, &
moderare le operationi humane,& per far ciò,

bilogiia «jollocarclo Icopo della noftra inten-

tione fuor d'ogni termine eftremo del manca-
menro,&: dell'eccello, tal che nelle noftre at-

tioni non ci ceniamo al poco.ne al tioppo,m.a
nella via di mezzo regolata dalla moderatio-
ne, della quale Ji'è lirabolo i occhio ni cima
dello fcectio , percioche gl'antichi facerdoti

volendo con leroglifìco lignificare ilmodera-

tore,rokuano faie vn'occhio,& vno fcetcìo ,

colè molto conuenicntijalla modeftia , perche

chi ha modeftia, ha occhio di non cafcare in

q nalche mancamento , &; chi iì lallà reggere

dallo fcettro della modeftia , sa lafFienare li

fuoipen/ieri, acciò non incorrino nel (oncr-

chio-Modefìia enim ( fecondo ferine Vgone
auttore elfemplare ) eft cMlf^m,ór>motnm,é^

omnem noQram occupai tonem vltrn defeHutn,

^ citm excefium Jijiere.

La Modeftia dunque richiede,che l'huomo
fappia moderare fé ftcllb, dono parncularedi

Dio , come Sotade antichiflimo poeta greco

lafsò fcritto-

Es modeJì'M ? hoc Dei manta futa,

Modeftia promp tu tunc aderir tibt,fi mode-
raberu te ipjHt»-

Il veftimento bianco, è fegnodi modeftia ,

& d'anmio.il qual contento delle cofe prefen-

ti,par che niente tenti più auanti.ciò narra Pie

rio Valeriano lib.4.

Si cinge la modeftia con cinta d'oro,perciò

che anco le diuinc lettere mediante la fudecta

cinta dimoltrano la temperanza, & la mode-
ftia, per la quale i larghi,& lafciuidrfiderij,&:

sfrenate cupidità, fi riftrigoiio, & fi raffrena-

no , infoimandofi dentro l'animo vna pu-

ra modeftia , come fi può comprendere dal

Salmo Erudauit in quel terzetto , Omnis
gloria eiusfilis. Regii Ah intta in tmbrijs aurei-:

Cèrxum amiHa t//jne/4ri^/«. Et l'Àpoftolo

diflè habbiate i lombi voftri cinti di cintoli d'-

oro, il che alcuni interpretano per lamode-
flia,& fincerità di cuore, con la quale fi raffie

nano le parte concupifcibili dell'animo fecon-

do Euchimio.

Sta con il capo chino per fegnodi modeftia

come fanno lehonefte donzelle, & IiReligiofi

amatori della modeftia,che con talfegnoenan
dio nel caminare , & nelle ricrcationi la d.'mo-

ftraiioper obediic interamente al precetto di

San Paolo •

Caudeté; modeftia vtftraftt notti othnihus ho-
mintbt<4 ,

Eilendoche chi è dotato di quefta virtù ,

non va con la tefta altiera, va bene lènza ciuf
fo, perche la modeftia non ammette cole fu-
perflue,;comehabbiamo detto il ciuffo certa-
mente è fupeifluo,& è fegnodi vna vana fu-
perbia,percioche con tal paiefe altezza, fi vie-
ne à manifeftarc l'altezza, che nella mente oc-
cultarifiede, (cgno manifefto ne danno alcuni
animali che hanno il ciuiFo, oueio la ciefta ui
refta,i qualifonodinaturaimmodeflr,'gi però
Plauto in Captiuis co ragione piglia l'Vpupa,
che è sfacciata,& porta il cuififo per vna me-
retrice cofi anco il gallo in luogo di ciuffo
portala crefta,c fcmpreardico,perdura la ere
fta diuicne humile.& modefto.ondeil Petrar-
ca contra gallum, dilTe , Aperiatmmc aurem
galh{^,& enRam tnfolettt;* dimittat-Motto
imitato thrPro Secondo nel li fuoi comentarij
lib.xi. ragionando d'vniilofofo,Thcologoal-
tiero,che reftò mortificato difpHtando,di cui
difl[è,Cri/?« ceciderefuperbo.ysgonfi lada'^io,
Tollere crtftoi^ont ì'auwicdkcytrafjslatutn nb
ambm criftatis ,in quibu-i crifldereiìioriiaLi-

critatii,atqi emimorum indtcìafunt- Si che il

ciuffo è induio d'animo fumolb , & però la
modeftia non lo comporta , & rifiuta ogn 'al-

tro ornamento di tefta.

MONDO.
Come Àipint/t dal Boccacio nel primo libro dellA

GeKtologta , delli ^ei } con le quat-

tro/uè Parti-

PER il Mondodipinfeil Boccacio nel luo-
go citato , & nei commenti leioglifici di

Pieno Valeriano, Pan conia faccia caprina ,

di colore lofio infocato con le corna nella

fronte.che guardano in Cielo, la barba lunga,

& pendente verfo il petto , & ha m luogo di

vefte vna pelle di pai itera,ch<rili cinge ] petto,

& le fpalle,tienecon rvnadelìemam vua bac-

chetta , la cimadeila quale è riuolra in guilà

di paftoiale,& con l'altra la fiftoìa iitiomento

di lette canne , dal mezo in giù è in forma di

capra pclofo, & ifpido •

Et Silio Italico lo dipinge ancor egli in que
ftaguifa cofi dicendo.

Lieto delle ftie fefìe Pan dimena
La ptcctol coda , & ha di acuto,pino

Le tempie cinte , e dalla rubiconda

tratte e/ceno due breui corna , e fono

X X 3. Vhts^tda
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Come dipinco dal Boccaccio nel primo libro della Gencologia delli

Dei, con le quattro Tue parti

.

Z'hifpida hArhafcendefop\i il petto-

Dal duro mento , eport^qiiefio Dio

Sempre vna. verga p^/iora-le in marto

Cui cinge ifianchi dt timida Dama
La maculofa pelle ilpetto, e il dorfo .

Pan è voce Greca,& in noftra liugiia figni-

fi.a l'viiiuerfo, onde gl'antichi volendo (igni-

fìcarc il Mondo per quefta figura inrendeiia-

iiano per li corni nella guifa chedicemo , il

.5oIej& la Luna, &: il Boccaccio nel fopudec
to luogo vuolejche li detti corni riuolcial Cie

]o , moftrinoi corpi cclefti , &greffec:i loro

nelle cofe di qua giù .

La faccia roda , & infocata, lignifica quel
fuoco puro,c he Ita fopragii altri Elementi ,

iii confine delle celefti sfere .

La barba lunga , che va giù per Io petto ,

picftra che i due £lyiienu fu^erioii > cioc

l'aria , e*l fuoco lòiio di natura j e forza ma.-

fchile, & mandano le loro impreilìoni di na,-^

tura fcminile

.

Ci rap prelènta 1.3 maculola pelle , che gli

ciiopre il pctto,& le ffalle, l'ottaua sfera, tut-

ta dipinra di chiarifluue Helie, la.quale paii-

mcnre copre tutto quello che appartiene alla

natura delle cofe : Eulèbiolib. J- cap- 3. nella

preparatione , dal quale tutti gli altri hannoi

lena ;o, pigliala pelle varia di pantera per la

varietà delle cofe celefti, tiene finiile figura de

Pan finibolo delI'Vniuerfo eflae inuentione.

de Greci à cui diedero le corna per caufàdel

5ole,&; della Luna

.

La verga di molila il gouerno della natura,

perlaquale tutte le cofe (maflime quelle che

mancano di ragione) {onogoucriiare, & nelle

fue o_;^craiioiii ioiio anco à deterniiuaco fine ..

5i.
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Si dimoftra anco per la verga ritorta l'an-

nojil qiial fi ritorce in fé ftcllb, nell'altra ma-
no tiene la fidala delle fette canne , perche fu

Pan il primo,che trouallè il modo di con^por

re più canne infìemecon cera , Se il primo che

la fonaffe ancora ) come dice Virgilio nell'e-

gloga feconda •

Si rappresenta dal mezzo in giù in forma
di capra pelofo,&ifpido,inrendendo(ì perciò
la terra, la qiial'è dura, afpra , & tutta difu

guale,coperta d'arbori d'infinite piante , & di

inolt 'herbe.MONDO-
Come dipinto nel primo libro de i Commenti

leroglifici di Pierio Valenano .

HV O M O , che tenghi H piedi in atto di

£<ntczza,con vna veflc longadi dtucr-

fi colori, porta in capo vna gran palla, ò globo
sferico di oro.

Si dipinge così per moflrarla fortezza del-

la terra.

La vefte di diuerfi coloi;, dinota li quamo
Elementi,& lecofcda eiìigc leracc , della va*

rietà de'qnali la terra fi veilc .

La palla sferica d'oro ligiifir. a il Cielo,& il

fuo motocircolare . Vero è che Knfcbio pcc
anttorità di Porfirio defcviue tal fimolacro
egiitiocon li piedi inrorciati, perche non mu-
ta loco, con vcftc lunga,e vaiia per la natura
varia delle ftellc, Se con palla d'oro . percl/C il

Mondo fteflo è rotondo : d'oro diremo noi »

come (imbolo della pcrfetcioricpcr la perfet-
ta architcìturachc.è nella mirabil fibrica del-

l' ViiiLicrto fatta da pcifiicto Archuecto Crea-
tore del Ciclo, &. della terra .

Volendo gl'Egitti jfcome narra Oro A pol-
line

) fcriuer il Mondo , piiigeuano vn ferpe >

che diuoralìè la fua coda , e'I detto ferpe era
figurato di varie l'qname per Icquali in'cnde-
uano.le ftcHedel Mondo, Se ancora per eilèi

quello anima'egiaue per la grandez7a fua in-

teferala terra : è parunemc rdruccioIofo^pcE

E V R O P A. Vna delle parti principali del Mondo .

m

JdidiS:
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ilchc ilijlèro cK'c fimikaH'acquaj mutaogn'

anno infìeme con la vecchiezza Ja pelle, per

la qua] cofà facendo ogn'anno il tempo mii-

tationenel Mondo.diiiiengiouane.

Si lapprefcntaclradopu '1 ^iio corpo per

ci'jo,c]nefl:o lignifica nicrelecofe, le quali per

diiiina pronidciizaibnogouernare nel Modo.

E V R O P A .

V»4 delleparti principali del Monda .

DONNA ricchiflìimamente veftita di ha-

bito Regale di più colori,con vna coro-

na in tefta , & che fieda in mezzo di due cor-

nucopia incrociati, l'vno pieno di ogni forte di

fiutti,grani,miglijpaniclii,rifij& fìniili,e l'al-

tro d'vue bianche,& negre, con la deftra ma-

no tiene vn bellinìmotempio,& con il dito in

dice della finiftramanojmoftri Regni, Coro-

ne diuer{é,Scettri,ghirlande,& fìmilicofe,che

gli ftaranno da vna parte, & dall'altra vi farà

>n cauallocon trofei, fcudi,& più forte d'ar

mi , vi farà ancora vn libro , & fopra di eflb

vna ciuetta,& à canto diuerfì inihomenti mu
iicali,vna fquadra.alcnni fcarpelli, S: vna ta-

iioletta , la quale fogliono adoperare i pittori

con Jiuerfi colori fopra^Sc vi faranno anco al

quanti pennelli .

Europa è prana^S: principale parte del Mo
do, come riferifce Plinio nel terzo libro al ca-

pitolo primo,& toKèquefto nome da Europa
figliuola di Ageiioro Re de'Phenici ,rubbata

& condotta nell'lfola di Candia da Gioue.

Si vcfle riccaraéted'habito Reale,& di più

colon, per la ricchezza,che e iiieflà, èc per ef-

fcrc ( come dice Strabone nel fecondo libro )

di forma più varia dell'altra parte del Mondo.
La corona che porta in tefta è per moura-

re,che l'Europa e (tata fempre fupenore , &
Regina di tutto il Mondo .

Si dipmge , che fieda in mezzo di due cor-

ni di douitia, pieni d'ogni forte di frutti pciò

che come dimoftra Strabene nel luogo citato

di fopra, è quefta parte fopra tutte l'altre fe-

conda,& abondante di tutti quei beni , che la

natura ha faputo produrre.come fi potrà ve-

dere da alcune fue parti da noi defcritte .

Si rapprefenta che tenghi con la deftra ma-
no il tempioiper dinotare, ch'in lei al piefènte

ci è la perfetta,& veriflìma Religione,& fupe-

riore à tutte l'altre .

Mortra col dito indice della /ìniAra mano
Regni,Coronc,Scettri,Ghirlande, & altre fi-

mili cofe , eflendo che nell'Europa vi fono i

maggiorile più potenti Prcncipi del Mondo j

comelaMaelìà Cefarea,&; il Sommo Pontefi-

ce Roinano,laciii auttorità fi ftende per tut-

to, doue ha luogo la Santi/lima , & Cattolica

Fede Chriftiana,Iaquale per gratia del Signor

Iddio, hoggi cperuenuta final nuouo mòdo.
Il caualloile più forti d'armi, la ciuctta fo-

pra il libro, &li diuerfi ftiumentimufìcali

,

dimoftrano che è firata fèmpre fuperiore à l'ai

tre parti del mondo,neirarmi,nelle lettere, &
intutte l'arti liberali .

Le fquadre,i pennelli,& i fcarpelli, fìgnifì-

cano hauer hauuti , & haucre huomini illu-

fìri, & d'ingegni preftantifUmi , sì de Greci »

Latini, & altri cccellentifTimi nella pittura ,

fcoltura, & architettura .

Nell'lfola di Candia da Gioue in forma di

Toro,come fìngono i poeti: onde Europa nel

la Medaglia di Lucio Volteo Strabone , & al=

troue è figurata Donzella , fopra vn Toro »

che la porta via.

ASIA.
DONNA cofonatadi vna bellifTima ghif*

landa di vaghi fieri, & di diuerfi frutti

conterta,farà veftita di habito ricchiflimo, tiit

to ricamato d'oro,di perle, & al tre gioie di fti-

majnellamano deftra hauerà ramufcelli con
f©glie,& frutti di ca/Tia^di pepc,& garofani,le

cui forme fi potranno vceicie nel Mattiolo,

nella fìniftra terrà vn belliflìmo, &atTÌfìtiofo

incéfierodal qual fi reggia efalare affai fumo.
* Appieffo la detta donna vi ftarà vn camelo

à giacere fu le ginocchiato in altro modo, co-

me meglio parerà all'accorto , & difcreto

pittore .

L'Afia è la metà del Mondo , quanto all'e-

ftenfione del pacfe, ch'ella comprende : ma
quanto alla diuifìoiie della Cofmogi'afiac fo-

io la terza parte di elfo Mondo.
E detta A fia da Alia Ninfa figlia di Thetis ,

&. deU'Oceano.la qual vogliono che teneffe l'-

Imperio 1 sì dell'Alia maggiore , come della

minore •

La ghirlanda di fiori,&: frutti è per fìgnifi-

care chel'Afìa (come riferifce Gio. Boemo)

ha il Cielo molto tempera:o,& benigno. On-
de produce uonfolo tutto quel chefàmcftic-

ro.
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ro al viiiere humanorma ancora ogni forte ài

delitie, perciò il Bembo cosi di lei cantò.

nell'odorate, e lucid'Oriente

La. {otto il vago, e temperato Cielo^

Viue vna lieta,e rfpofata gente.

Che non V offende mai caldo , ne gì el o-

L'iiabito ricco cl'oio,& di gioie concefto.di

moftranon fo!o la copia grande, che ha di elle

quella feliciflima parte de! mon«Jo>ma ancoil

colhin}e delle genti di quel pacfe, perciò che

come narra il fopradetto Gio. Boemononfo-
lo gl'huomini : ma le donne ancora portano

pretiofi ornamenti, collane, maniglie, penden-

ti,& vlàno altri diuerfì abbigliamenti-

Tieii con la deftra mano i rami di diuerfì a-

romati,perciò è l'Afìadi effi così feconda, che
liberamente gli diftribuifce à tutte l'alte re«

gioni .

IlfumiganteìncenlIerQ , dinioflrali foaui,

&: odoriferi liquori ,gomme,&: fpetie,chepro
ducono diucif- Prouincie dell'Alia .-laonde
Luigi Tanfillo do cernente cantò.

£ t^irauanfoaui Arabi odori.

Et particolai-mente dell'incenfo ve n'c in

tanta copia, che balla abbondantemente peri
facrifìcij à rutto il mondo-

Il Camelo è animai molto proprio delT-
Afìa,&: diedi fi feruono più, che diogn'altro
aniaiale.

ASIA.
DONN'A in p'edi,che nella (ìniftra tiene

tre dardi in vna medaglia di Adriano ài
fegnara da Occone ab Vibe condita 876. vicir

anco difegnata ncinùeflb luogo .

Donna in piedi,neria deltraVn fcrpente.net

la finiUra vn Timone , lotto i piedi vna Prora
con la parola Afia.

AFRICA
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A F R I e A

V!C A iionnA mor3,quafì nncta , hauérà

li capelli crefpi, &: fparfì,teiienc{o in ca-

po conie per cimiero vua teila di elefante , al

collo VII filodi coralli >& di e .Ti all'orecchie

due pendenti , con la delira mino tenga vn

Icor n(jne,& con la finiftra vii cornucopia pien

di tpi;»hcdigiaMojda vii lacoappixdbdilei vi

farà vn ferociflìmo Ieone,& dall'altro vi làran

lio alcune \ip.re,&: Icrpenci venenofi.

Africa vnadcllequattio parti del Mondo
è delta Afnca,qiiafi aprica, cioè vaga del So

le, perche è pn la del freddo, onero è detta da

Afro yncdedifceiideati d'Abraham,come di

ce Giofefo .

-Si rapprefenta mor.i.eiTendo l'Africa fotto-

poftaal niezodi,& parte di elfa anco alla zona

torridaionde gli Africani vengono ad edere na

tiualmente bruni, & mori-

Si fa nuda , perche non abbonda molto di

ricchezze quefto pae!c.

La cella ddl'Elefante fi pone , perche così

fta fatfa nella Medaglia dell'lmperadore A»
drÌ3no,efl['eiido qiiefti animali propri; dell'A-

frica, quali menati da quei popoli in guerra ,

diedero i\on folo meiauiglia: ma da principio

fpauento à Romani ioro nemici.

Li capelli neri, creCpj, coralli a! collo, & o-

recchie , fono ornamenti loro propri) mo-
refclii.

Il feroci (Timo leo!ie,i! fcorpione,& gliajtui

venenofì fcrpenti, d!inoftrano,clie nell'Africa

di tali animali ve n'è molta copia, & fono in-

finitamente venenofì , onde fop ra di ciò j così

dille Claudiano

Namq; fer'fis alijs telìtùs Maurufia denum
Frdbuit, huicfoli debet ceu villa tribututn-

Il cornucopia pieno di fpighedi grano de-

nota l 'abbondanza, &: fertilità frumentariadel

l'Africa,dellaquale ci fa fede Hoiatio.

§^icquid de Libycis verritur arevi-

Et Gio- Boemo anch'egli nella detta deferir

lione.chefàdc coftumi, leggi, &: vfanzeditiic

te le
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\tU genti. Sveccile éiievótrc i'àmid gl'Africà-

ni mietono le biade, haiiendo medefimamentc

due volte nell'anno l'eitate . Et Oiiidio ilei

quarto libro delle Metamorfofianchegli.

Cumque fuper Ltbyccti viliot fendefet utrentu

Gorgonei capttiigmu cecidere cruenU

§luen humui exceptas varia animauit in nn-
gues -y

Vndejrequens illn eff , infe/laque terra w*
lubrH .

A U

AFRICA.
DONNA che con la finiftra tiene vn leo-

ne legato con vnafune, medaglia di Se«

ueio defc ritta da Occone ab Vrbe condita.

948.& 5»6o.In medaglia di Adriano tiene vno

fcorpione nella deft ra>a (Tifam terra, nella fini-

ftra vn cornucopia- L'Africa con la probofci-

de in terta de elefante vedati in Fuluio Orfini

nella geiìteiCeftia,Eppia,Norbana,et nella me
daglta di Q^ecilio Metello Pio.

R I A».

DONNA ignudajdi carnagione fofcajdi

giallo color mifto, di volto terribile, &
che VII velo rigato di più coleri calandole da
vna(palla à trauerfo al corpo,k copri le parti

Tergognofe.

Le chiome faranno fpar(è,& à torno al cor-

po fià vn vago , & artificiofo ornamento di

penne di varij colori.

Tenga con la finiftra mano Vn'arco , con la

dcftia mane rna frczza^S: al fianco la faretra

pàrimenre piena di frezze , (òtto vn piede vna
tefta Humana pafTata da vna frezz3,& per ter-

ra da vna parte farà vna lucertola, oucfo vu li

guro di fmifurata grandezza.

Per eflcr nouellamcnte fcopcrca'queftapar

te del Mondo gli Antichi Scrirroiinon polTo-

no hauerne fc ritto cofà àlcunaaperò mi è fla-

to meftieri veder quello che i migliori Hifto-

rici moderni ne hanno referto , cioè il Padjc

GiroLimo Gigli,FcrranteGonzales , il Botc-

Yy re.
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ro,i Padri Gicruiti,& ancora di molto profìt-

to mi è Itaca la viua voce del 5igiioi Faiifto

Riighefe da Montepulciano, alqiiale perfua

benignità,& corteiìa è piaciuto darmi di que-

llo paefe pieno ragguaglio,come Gentil'huo-

mo periti/lìmo, ched'Hiftoria, & diCofmo-
grafianuouameiitehà mandato in luce le Ta-

iioledi tutte quattro le parti del Mondo, con

glielogi; dottiflìmi ù ciafcunadi efìè.

Si dipinge fenza h3bito,per ellère vrauza di

quei popoli d'andar ignudi , è ben vero, che
cuoprono le parti vergognofe con diuerfi veli

di bambacCiOd altra colà.

La ghirlanda di varie penne , è ornamento ,

che eglino fogliono vfarejanzi di più fogliono
impcnnarfi il corpo in certo tempo , fecondo
che vien riferito da fop radetti auttori.

L'arco, 8c lefrczzefono propriearmi, che
adoperano continiiamente,sì gl'huomini , co-
de anco le donne in affai Trouincie .

La teftahiimana fotto il piedeapertamentc

M O

dimoftra di qucfta barbara gente cflèr la mag-
gior parte vfata pa(cerfi di carne humarwjper
cioche gli huomini <laloro vinti in «uerra li

mangianojcosi li fchiaui da loro comprati, &
altri per diuerfealtrcoccafìoni.

La Incerta, onero lignro fono animali fra

gli altri molto notabiliin quei paefì,perciochc

fono cosi grandi, & fieri , che deuorano non
folo gì altri animali:magli huomini ancora-MORTE.
DONNA pallida,con gli occhi ferrati

,

veftita di nero, fecondo il parlar de Poe-

ti, liquali per lopiiuar del lume intendono il

morire;Come Virgilio in molti hioghijet fecon.

do lib. dell'Eneide.

Demi/ere mci,nu»c cajfum lumine lugent'

Er Lucietionel 3 libro.

Du/cia linquehdnt lamentìi lumina vit/i-

Ouero, perche, come il fonno è vna breuc

morte, cosi la morte è vn longo fònno,& nel-

le fac re lettere fpeflb fi prende per la Morte il

fonno medefimo.

R T E

.

Camillo
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CAmillo da Ferrara pittore intelligente di

pinle ]a morcecon l'olTàtura inn(ciili,&:

neriii tu cri fcolpiri,la verte d vii tTsaiuo d'oro

facto ù broccato uccio,perche fpogliai pocen-

tij& alcndelle ncchezze,comc iniiléri,& pò

neri dello ftenco,& doloiej fu la ccftagli fece

vna delicata mafchera di bellUlìniahlbiiomia,

& colore, perche non à tutcifìmoflia mede-

fìma:ma con aiillc faccie continiianience tiaf-

mutandolì,ad altri Tpiace.ad alrri è cara, altri

la defiderano, alcri la fuggono , & e il line di

vna prigione ofciira à gl'animi gentili, à gl'al-

tri è noia , & così ropinione de gl'h uomini lì

potrà due, che (ìano le mafchere della Morte

.

E perche molto ci preme nel viuer politico

laReligione,Ia Patria, la fama, & la conferiia-

tionedelli ftaci, giudichiamo edèr beilo il mo
tire per quefte cagioni ce la fa defiderareil

perfuadercijche vn bello morire turca la vita

honora > il che potrà ancora alludere il vcfti-

mentó.
Coronò quefto pittorel'oflbdel capo d'el-

fa di vna ghirlanda di verde alloro , per mo-

ftrare l'Imperio fuo fopra cuccili mortali , &
la legge per pecua, nella (ìnillra mano le pinfe

vn coltello auuolco con vn ramo d'olmo, per

che non fi può auuicinar la pace , & il com-

niodo mondano , che non s'auuicini ancor la

inorte,& la morte per iè flcHà apporta pace,

& quietc,& che la iiia è ferita di pace, & non

di guerrajiion hanendochigli reiìfta.

Le (à. cenere vn bordone da peregrino in

sii la fpallajcarico di corone, di mitre, di cap-

pelli,di libri , ftrumenci muficali , collane dà

Caualieri> anella da maritaggio, &gioje,cntti

ili tomenti dell'allegrcize mondane, lequali fa

bricanola Natura,& l'altre,& ellaemula am
bediie,va per tutto inquieta peregrinando, per

furare, & ritornare tutto quello,di cheall'in-

inltria,&alfapere humano fecero donatione .

Morìe .

SI può anco figurare con vna fpada in ma-
no in atto minacciuoIe,& nell'altra con v-

na fiamma di fuoco, lignificando,che la Mor-
te taglia, &diuide il mortale dall'immottale,

& con la fiamma abbraccia tutte le porentie

fenfitiue, togliendo il vigore a' fenfi,& col cor

pò le riduce in cenere, & in fumo.
Morte .

COn-^fan confideratione farebbe fondato

all'autorità della fcrittura Sacra chi vo-

lede dipingere la morte, fecondo fu mofttato
in fpirito ad 'Amos Profeta, fi come è regiftra-

to nelle fue Piofetie, al cap.ottauo,doiie dice.

Vncinumpomorum ego vide», cìoc,che vedeua
ta morte, non lolocome fi dipinge ordinaria-

mente con la falce nella finiftra mano, ma an-

che con vn vncuio nella defì:ra,perche si come
conia falce fi lega il fieiiO)& l'herbe baflè.che

Hanno à terra perle quali vengono fignificace

le pcrfone balle, e pouerelle, così con l'viicino,

che fi adopera per tirate abballo dall'albori

quelli pomi, che ftanno nelli rami alti , & che
pare, che fieno ficuri daogiii danno , vengono
figniricati li ricchi, & quelli, che fono poftì in

dignità,& che ftanno con tutte le commodità
pofTibili. Onde dipingendofi cofi la morte , fi

verrà à fignificare benilfimo l'vfficio fuo, che
è di non perdonare né a' grandi, ne a' piccoli

,

ne a* ricchi, né a' poueri,nèà pofli indegnità >

ctiam fupreme,nè a' vili,e pcrfone abietce,è di

niun valore,maquefticon la falce legando per
clleie di maggior numero,& quelli con l'vnci

no piegando tutti alla fine vgualmente manda
à terra confofme alla memorabil fentenzad'-

Horatio nel primo lib- Ode 4.

Pallida mors dquepul/at pedepauperumtx-
bernoi

,

Regum^ turres:\\h la fparagna ad'alciino,sì co
mcnell OdeiS-dell'iftefib librodice.

NuUftm/tua caput Prtferpinafugit'

MORMORATIONE.
Vedi à Detrattione.MOSTRI.
PERGHE molte volte occorre di rapprc-

fcntaiediuerfi Moltri,sì terreftri,come ac-

quatici, S: aerei,hotrouatoalcuni Poeti, che ne

fanno meiitione ; onde mi pare à propofitodi

mefcolarli infieme,per chi ne hauerà bifogno.

SCILLA.
Secondo Homero nell Odifex •

VN moftro borrendo dentro d'vna fpcion

ca marina,con dodici piedi, & fei colli,

conalcretancicapi, &ogn'vndi quelli hauerà

vna gran bocca con tre ordini di denti , dai

quali vcdradìcafcare mortifero veneno.

Sta in ateo di fporgere in fuori dell'antro

le Ipauenteuoli cefte, come per guardar fé po-

rcile far preda de'Nauiganti, come già (\ fece

de'compagni di Vliflè, che tanti ne furono de

norati,quante erano le voraci bocche del cru-

del moftro, ilquale abbaia come cane . Et O-
iiidio lib. 14. icj dipinge in vn lagoauuelenaco

da Circe , & co sì dice .

Elia meglio vi guarda^ e ancor nfl crede

E'I pel tocca , e la pelle trfutu, e dura:

Ma quando chiaro alfin conofce, e vede

Y y ^ Che
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Che tutto ì ean di fotte »ll* chuttra ,

SifiracciA ilcrine,e'l volto , elpettofie^t

E tale ha di fé lìe/io onta , e poMm ,

Che fugge il nuo;io can,feco s'adira

MitfiiggoHunque vuol feco fe'l gira

.

Et Virg.iiel y dellEneide àiiXc.

SctIUfijiringe »eiraguati ofcuri

D'vìta Ipelonca, e'n fuor p^rge la hocc:»

E i legni trahe dentro à gì'afcofifcogli

Human ha il volio,e nel leggiadro afpetts

Verginefembrn-,e le poftrenu parti

Di marin moflro fpau€ntofo,e grandie

Congiuntefon di lupo alfiere ventri

Di delfin porta alfin l'alter» code.

Scilla.e CariciJi fono, due fcogli porti nel

mare Hi Sicilia,& fono ftati lempre pericolo-

lìllìmiallinauigantijperò i Poeti antichi lidie

deto figuradi moftii marini oppredbii di ruì-

li quelli* che pafTano vicini ad eiB .SCILLA.
Moftro nella Medaglia d,i Sefto Pompeo .

VNA donna nuda lino al bellico , laqualc
" con ambe le mani tiene vn timone dina

ue,& parche con elfo vogli menare vn colpo,

& dal bellico ingiù è pe^ce^Sc fi diuidc in due

code attorcigliate,& (otto al bellicoefconoco

me tre cani,& tengono mezzo il corpo fuori,

& par che abbaino.

Tiene il timone ni atro rtvinaccieuoIe,& no

ciuoper dinotare, cheeflèndo Scilla vii palio

molto pericolofo a'nauiganti , fuol fpezzare

le nani, & ammazzare i ma lina ri.

Si dunoft rape ri cani lolVrcpitogradcchc

fa il mar' tempeftofo,quando batte m quei fco

gli,che s'allbmigliaal latrarede cani,& il dan
DO,che riceuouQ'dalhrfieTezza di Scilla quelli,

che danno à trjuerfo,oiiJe Vergilio-così dice

con quefti veri! nella fefta egloga.

Qandid-i fucctnclam latrantibus ingulnst:

monTtru
Dultchias vexxffe rater,é^ gurgite in alto>

Ah, timidos Rantus canib.lacerajfe marinti'

Cartddi

.

C Ariddi è poi l'altro fcogl io anch'elio pe-

ricololìdìmo , che l'acqua intorcendofl

d'intorno Ibrbifce molte volte le nani,e tal 'ho

ra s'inalza fopra i monti di manieta, che gran
diifimo fpauento rende a' nauiganti-

Però fu detto dai Poeti,che era di bruttilTi

mo afpetto con le mani , &. piedi d'vccello ra-

pace, & con la bocca aperta.

Scilla e Cariddi fon vicim l'vn l'altroj&o-

ue fon podi è pericolofo dhiiauigare per L on-

de di due cqntrarij mari , che iui.iuconttan-

dod in fìentc combattono, & perciò il Petrar-
ca did'e

.

Pajfa la nttue mia colma d'obli»

Intr* Scilla e Cariddi, (^c^

Chimerx^

rVcretio,5c Homcrodicono.chela Chimc
-* ra ha il capo di Leone, il ventre di capra,

& la codi di drago,& che getta fiamme per la

bocca.comc racconta anco Virgilio, che h Riì

gè nella prima emrata dell'inferno infierae

con altri moftri.

;' (Quello, che diflerofauoleggiandoi Poeti

della Chimera fu fondata nell'hiftoria d'va

monte della Licia, dalla cima dellaquale con
tinuamente efcono fiamme , & ha d'intorno

gran quantità di leoni, eflcndo poi più à baiJ-

fo verfo il mezzo della fua altezza molt'ab-»

boadanza d'arbori, e pafcoli»

Grifo.

SI dipinge con la telta.con 1 ali,e con l'arti-

gli all'aquila fomiglianti,& con il reltodd'

corpo.e co' piedi polknori ,, & con la coda al

leone.

Dicono' molti , che quefti animali fi troua=^

no ne i monti dell"Armenia , è il G ri tfo infe-

glia di Perugia mia patria datali già da gl'Ax

meni, li quali palliti quiui con figlinoli , &
nepoti.,& piacendoli infinitamente il fito,eiren

do dotato dalla natura di tutti i beni, che fono

liecellàrij all'vllo humano lecitamente v'habi-

parono dando principioallaptcLènte nobile, iir

uitta.S: generofapiofperità-

sfinge- ..

LA Sfinge.come raccanta Eliano ha lafàc

eia fino alle mammelle di vna giouane,&

il refto del corpo di leone , Se Aufonio Gallo

oltre à ciò dice, ch'ella ha due grand 'ali-

La Sfinge, fecondo la fauola , che f\ raccon-

ta,ftaiia vicino à Thebe fapra d'vna certa ru-

pe. 5c à qualunque perfona, che pallàua di là

propoiKua quello enigma, ciot . Qj^al folle

quell'animale,c'hà due piedi , & il medefimo

ha tre piedi,& quattro piedi , & quei che nou

fa penano fciorreq nello- dettOjda lei leftauano

m feramcnte vccifi,& diuoratiilofciolfe Edi-

po, dicendo, ch'era l'huomo, il qual nella fan-

ciullezza alle mani,& à ipicdi appoggiando^

è di quattro piedi , quando è grande camma

con due piedi ma in vecchiezza leruendofi del

baflone,di tre piedi,Onde fentendo il moftro

dichiarato il fuoen gma,precipiroiamenteg.ui

del monte oueftatia, fi lanciò..

F Arpie •

Infero li poeti l'arpie in forn-ua di vccellt

l^orchi.
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fporchi , & ktìAì , S: diflcro , che furono
maiKiarcal Mondo per caftigo di Fineo Rò
ci'Arcadia.al quale perche haueiia accecati due
faci fìgiiuolijpcr condcfcciuieiela voglia del-

la moghc mad regia diedi queftì vccclli.cf-

fendoacciccatoriinbrartauano, & tot^licuano

k viuaude mentre mangiaua, & che pai fi» ro-

llo queft' Arpie fcacci.ici da gl'Argonauti in

feruitiodi detto Re nei m-are' Ionio nell'Ilo-

le dette Stroradi,come racconta Apol loglio dit'

fu ràmente, racconta Virgilio nel 3. dell'Enei-

de, che vna di quefte predicellè à i Troiani la

venuta iufeiice,& i faftidij che doueuano fop-

portare in pena d hauer prouato d'vcciderle

&ainmiglianza di Vergiliole defcriucl Ano
fto cos ì .

ErafìOfette in vnttfchieni, e tutti

Volto di donna h/iueai pa2ide, e/morte

per lungafante attenua te , g xfciutte »

Horn^il à veder più che la morte

Vaiacele grandi Ioauean dijform'e brutte

Le man rapaci, e l'vgne incurue,e torta

Grani'e fetido il ventre , e Innga coda,

Comediferpe, che s'aggira,efnoda-

FuronolArpie dimandate cani di Gioue,.

perche (bno rifteHe , che lefuiiepinte nell'in-

ferno coji faccia di cane ; come dille Virgilio

nel fefto dell'Eneide.

VtfAque canes vlulxre per vmbram-
Diceiì,chequdti vccelli hanno perpetua fa

me à (Iniilicudiiie de gl'anaii.

Hidra-

Dlpingefi rhidra per vn fpaueuteuolc fèr-

pente, il quale come racconta Ouidio
Iib.9.Mcth3aiorf ha più capi,& di lei Hcrco
le cosi dille quando combattè con Acheloo
rrasforraatoin Serpente.

Tu con vn capofai qui meco gioftrì

Jjhidra cento n'hauea,ne lafìimni
"Eper ogn'vn, ch'ione troncai^di cento

Ne viddi nafcer due di piìifpauento.

Ci fono alcuni, che la pingono con lètte ca-
pi rapprefentati pei i (ètte peccati mortali-

Cerhero-

SEneca Io dcfcriue in quefto modo.
Il terribile cani-,ch'a(la guardia

Sta, del perduto regno, e con tre bocchi

Lo fa d'hprribil voce rifonare

Porgendograu« tema à le trifi'omhret

Il capo, el collo ha cinto diferpmti ,

Et e lacodci vnfiero drago, tlquale.

Pifchia,s'aggira, e tuttofi dibatte.

AppoUcnHoio medefìniamente lo'Jefcriue ,.

ìiadi più dice , chei peli del durfo fon tutti

ferpentelli.

E ranco Dante così Akc.
Cerbero fera crudel e d tuerfa

Con fregola cintname^jte latrx

Soura la gente, che quiui efommcrfit
Gl'occhi vermigl i, la barba vnta, (^ atrn

Il ventre largo, (^ onghiate l e mani
Graffia glifpirti gl'ingoia, é^ li fquatra .

Alcuni dicono , che Cerbero il iiuenda per
la terra,Ia quale diuora li corpi morti.

M V S I C A.

DONNA giouane à federe fopra vna
palla di color celefte , con vna penna in

mano, ten^ghi gl'occhi fidi in vnacartadi ma-
lica, fteLi fopra vna incudine,con bilance a' pie
di» dentro alle quali frano alcuni martelli di
ferro

.

Il falere dimoft la e riè r iamufica vn (ìngo
lar ripofo dell'animo trauagliato .

La palla fcuopre, che tutta l'armoina della
Malica fenhbile fi ripofa, & fonda nell armo-
nia dei Cieli conofciuta da Pittagorici , delia
quale ancora noi per virtù d'elfi participia-
mo,& però, volontieri porgemo ^\\ orecchi al
le confoninzearmoniache,&n>uficali.£t è o-
pinione di molti antichi gentili.che lenza con*
fonanze rauficali non (i poteflè hauere lapcr-
fettione del lume da ritrouare le confonanzc
dell'anima, &: la fìmmetna,ccrmediconoi Gre-
ci delle vi.itù .

Perqueitolì ferine da poeti, Hqualifurono
autentici fec reta rij della vera Filolofia , che
haucndo li Cureti , & Coiibanti tolto Gioue
ancora fancuilIo|della crudeltà di Sattirno fiio

Pad re, Io condulfcro in Candia,acciò !ì nudrif
fc,& alleuallèj&r per la ff rada andoruo fonaa-
do fcmprecimbali, & altri inflromenti di ra-

me , interpretandoli Gioue moralmente per
la bontà,& fapienza acq-iiftata , la quale non
fi può alleuare, necrefcere in noi fenza l'aiu-

to dell'armonia muficaie di tutte le colè, la

quale occupando d'^intorno ranima,non polTò

no penetrare ad hauer noftra intelligenza gl-
lubiti contrari) alla virtù, che fono pad ri, per
ellcr prima in noi l'inclinatione al peccato,
che à gli atti , li quali fono virtuolì, & lo-

denoli.

E Gioue (campato fàno dalle mani di Sa tur
no,quella più pura paitedel Cieloincorruru
bile, contro la quale no può efsercitare le fiic

forze ri tempo diuoratorc di tutti gli Elenieii

tiiS: confumator di tutte le com pofìtioni maf-

ie rial i .

Furouo alcuni de' GentiliiChediUèroiDci

ellèi



3
yS Iconologia di Cef.Ripa

edcrcompofti di numeri, ^aimoiiiecomegi'-

luiomaii d'anuna,e corpo,eche però nei loro

facrificij reiituiaijovolenneii Ianni fica ,& la

dolcezza de'fuoiii, 3: di quefco tutto dà cen

iio,& indino Jafigura.chefiede , Scfi (b'tenta

fopra il C ido-

li libro di mufica moftra la regola vera da

far parcicipar altrui l'armonie in (luel modo ,

die fi può per mezzo de gl'occht.

Le bilaiicie moftrano la gmftezza ricercar*

fi nelle voci per giudtcìo dell 'orecchi) , non

meno che nel pelo per giiiditio degl'altri

f enfi .

L'incudine fi ponc.perchefi fcriue, & cre-

de quindi haiiere hauuto origine quell'arte ,

& fi dice che Auicenna con qucfto mezzo vcn

re in cognitione,& diede à fcriuere della con-

uenienza,& mifu ra de' tuoni muficali,& del-

le voci,& così vn leggiadro ornamento accreb

be al confortio, & alla conuerfatione degl'-

huomini

.

Muficd-

DOnna, che con ambedue le mani tiene la

lira di Appolline,& a' piedi ha vanj ftio

menti muficali.

Gli Egitti
j
perla Mufica fingeuano vna lui

guacoii quattro dentijcomc ha raccolto Pie-

rio Valeriano diligente ofTeruatore dell'anti-

chità •

Muftc».

DOnna con vna verte piena di diuerfi ftrtì

menti,& diuerfe cartelle, nelle quali fia

no fi;gnate le note, e tutti i tempi di elle- In ca-

po terrà vna mano muficale.acconciara fraca

pelli,& in mano vna viola da gamba,ò altro in

ftromento muficale.

Mufica.

SI dipingono alla riua d'vn chiaro fonte

quafi in circolo molti cigni, & nel mezzo
vn giouaiictto con l'ali alle fpalle > con faccia

molle, &: delicata, tenendo in capo vna ghirlan

da di fiori, il quale lapprefenta Zefiro inatto

di gonfiare le gotte,& fpiegar vn leggiero ven

to verfoi detti cigni,per la ripcrculTion di que
fto vento parerà che le piume di elfi dolcemen
te Ci muoiiono perche,come dice Eliaiio. que-

fti vccelli non cantano mai,fenon quando fpi

ra ZefirOjCome i Mufici,che non fogliono vo-

lentieri cantare , fé non fpira qualche vento

delle loro lodi, & apprellbperfone, chegufti-

nola loro armonia -

Mujìca.

DOnna,che fuoni la cetra, laqualehabbia

vna corda rotta, & m luogo della corda

vi fia vna cicala In capo habbia vn rufignuolo

vccello noci/fimo , a' piedi vn gran vafo di vi-

no,& vna Lira col iuoarco.

La cicala pofta fopra la cetra , fignifica là

Mufica, per vn cafoauuenutodi vn certo Eu-
iiomio , al quale fonando vn giorno à concor-

renza con Àiiftoflèno Mufico , nel piti dolce

del fonare fi ruppe vna corda , & fu biro fopra

quella cetra andò volando vna cicala, la qua-

le col fuo canto fuppluiaal mancamento del-

la corda jCofifù vincitore della concorrenza

muficale.Onde per bcntfitio della cicala,di tal

fattoli Greci,drizzorno vnaftatuaal detto Eli

iiomio con vna cetra ccn la cicala fopra, & la

pofero per leroglifico e' ella Mufica-

li Rofignuolo era fimbolo della mufica per

la varia, fuaue,& dilettabile; melodia della vo

ce; perche aunertirono gli antichi nella voce

di quefto vccello tutta la perfetta fcicnza del-

la mufica, cioè la voce hor grane,& horaacu*

ta , con tutte le altre ,chc s'oflèruanoperdi*

Iettare-

11 vino Ci pone, perche la mufica fu ritrouà

ta p tener gli huomini allegri,come fa il vinoj

& ancora perche molto aiuto dà alla melodia

della voce il vino buono, &dclicato,però dif*

fero gli antichi fcrittorivadino in compagnia

di BacchOi

M V S E.
j

FVRONO lapprefentate le Mufe da gl_

antichi giouani,gratiore, & Vergini, qua
li fi dichiarano nell'epigramma di Platon^

referto da Diogene Laertio in quella fentenzà.

Hac VeftH'SAd iMufa^ , Venerem exhorrefcite

Kymphd
Armaim vohii aut amor ivfiliety

Tftnc Mtif& ad Ver,ercm-Lep tda htc ioca tolte

precaMur-

Aliger huc ad nos non vol/tt illepuer-

Et Eufebio nel libdella prepaiatione Euan
gclica dice eflèr chiamate le Mufe dalla voce

Greca fj.vi'eo , che fignifica inftruire di hone-

fìa,& buona difciplina; onde Orfeo iielli fuoi

hiniii canta come le Mufèhan dimoftrata la

Religioiie,& il ben viuer'a gli huoniini. Li no

mi di dette Mufe fono queili-Clio, Euterpci

Talia, Melpomene, Polimnia, Erato , Terfico-

re,Vrama,& Calliope-CLIO.
RAPPRE5ENTAREMO Clio

donzella con vna ghirlanda di Jauio ,

che con ladeftra mano tenghi vna tromba, &
con la finillra vn libro che di fuora fiafcritto

THVCYDIDES.
Quella
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ar^
Qucfta Miifa è detta Clio, dalla voce Gre

ca x.Xgit , che fìgnifìca lodare, ò dall'altra

KA.e«f,{ìgiiific5tegloria,&celebratioie delle

cofe,che ella canra.oiiero per gloria,che han-

no li Poeti preiì'o gli huoiTini dotti come di-

ce Cornuto,come anco per l3g'oria,che rice-

iiionogrhuomini,che Ibiio celebrati da Poeti

.

Si dipinge co il hhro Thucydides, percioche

attribuendola qiiefta Mufa l'hiftoria, dicen-

do Virg. inopufc.de Mufis.

Clio geflit canens tranfaBi tempora reddit-

Conuien checiò fi dimofìri con l'opere di

fàmofo Hiftorico, qiial fu il detto Tucidide.

La corona di lauro dimolira, che fi come il

Tauro è Tempre verde, è loiighiflìmo tempo fi

mantiene, cofi per l'opere dell'Hiftoria perpe-

tuamente viuono le cofe paflàtccoxne ancor le

jrefenti.

E V T E R P E.

GIOVANETTA bella, haucrà cinta

la tefta di vna ghirlanda di varij fiori ;

terrà con ambe le mani diuerfi ftromenti da

fiato •

'Euterpe, fecondo la voce Greca fignifics'

gioconda,& dilettcuo!e,per il piacere , che d
piglia dalla buona eruditione, come dice Dio-

dero lib-5.cap.i.& dalli Latini fi chiama Eu-
terpe: Bme deleclans-

Alcuni vogliono.che qucfta Mufafia fopra

la Dialettica , ma i più dicono, che fi diletta

delle tibie,& altri inftromenti da fiato, così di

Cendo Orario nella prima ode dellib-i-

Si neque tibicu Euterpe cohibet..

Et Virg-in opufc. de Mufis.,

Dulciloquii calamos Euterpe fiatihtts vrgtt..

Se le da ghirlanda di fiori , perche gl'anti-

chi dauanoalleMnfeghirlandedi fiori, pere-
fprimer la giocondità del proprio fignifica-

to per il fuo nome , & ertetto del iwono , che,

txatta..

T A L r A.
GIOVANE di !afciuo,& allegro volto ,

incapohauerà vna ghirlanda d'hedera,,

terrà con la finilha mano vna mafchera ridi-

coloG,& ne i piedi i focchi-

A^quefta Mula Ci atcribuifce l'opera della.

Comedia , dicendo Virgilio in opufc de
Mufis.

Comica, lnfciuo gaudet fertnone Thalia-

Perciò le fta bene il volto allegro , & lafci-.

Uo»come anco la ghirlanda di hcderain fegno

delia fu a prerogatiua fopra la Poefia Co-
mica-

La mafchera i;t!i ojofa, fgrifìca larapprc

fentationedel (lìggetto ndeiiolc per proprio

della Comedia

.

Li (occhi eflendo ca'ciamcnri, che vfar.iuo

anticamente portare i recitanti di Con eùiu >

dichiatanodi vantaggio la noftra figura.

MELPOMENE.
DONZELLA d'afpetioA' vefìiro grane,

con ricca,& vagaaccor.ciatura di cai o ,

terrà con la finiftra mano fcettri, & corone al

7areiiialto,& parimente faranno altri fcettri,

& corone auanti lei gittate per rena. & con la

deftra.mano terrà vn pugnale nudo,& ne i pie

di i coturni VirgiI:o attribnifceàqnefla Mu-
fa l'opera della Tragedia con quefto verfo.

Melpomoie tragico proclamai mAfìa bo.iiu.

Benché altri la facciai o inucntrice de! can-

tOi dondeancohà riceuuroil i:on'.e , però che

viendettadal nome Greco ^oAt», che vuol

dir Cantilena , & melodia , per la quale fono

addolciti gli auditori- Di qui dice Horatico-

de i4dib.i.

Cui liquidam pater vocem cum cithar*

àedit.

Sì rapprefenradi afpctro , &: di habiof ra-

ue, perche il fuggetto della Tragedia e colata

IcefTendo attione nota per fama,ò per 1 hif^o-

rie , laqual granita gli \ iene attribuita da O-
nidio.

Omne genuifcripti grauìtate Tragedia vin

cit

,

Le corone & fcettri parte in maro,& parte

in terra, & il pugnale nudo fignihcaro il calo

della felicità,^: irfelic ita mcndara de gl'h no-

mini per contenetela Tragedia trapallb di fe-

licità à miferie, onero il contrario damiferie

à felicità •

Li coturni, che tiene nei piedi fonoiflro-

menti di efia Tragedia-

Onde Horario nel la Poetica dice Efchilo

hauergli dati tali inftrumciui.

Pi nhunc perforisi-, palUque reperlor hcneHA

Ae[ch)lu4,& modicii iyiHrauupulpila IicjìÌì:

Et docuit, magnumque Icqui.nitiqi cothurno,

PO L I N N I A.

STAR A' in a.tod orare, tenendo alzato l'-

indice della deftia mano.

L'acconciatura della tefta farà di perle , <Sc

gioie di vari),& vaghi colori vagamente orna

ta.L'habito farà tutto bianco , & con la (mi-

fìra mano terrà vn volume fopra del quale

fiafcrittosVADERE.
li
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11 ftare in arto Ai orare, & il tenere in alto

r.naice della deftra mano dimoftra.che que-

lla aui fa Top ralla (fccoiiHo l'opinione d'alcu-

ni) à Rettbrici dicendo Viig- in Opii(c. de

Mufìs.

Signat eunlf* m*n<* » lo^uitur TotymniA^

gefiu-

Et Ouid nel ;de' Fàiti l'inciicé, che parli in

qneftjgiii'a-

Dtffenfere DcA quxrum Pólymniat->pit-

Le perle, &r le gioie , che tiene attorno le

chiome denotano ledotijSc virtù Tue Scruen-

dòfi là Retrorica dell'inuentione della dirpo-*

fìtione-della memoria , & della pronuntiaiio-

nc.maflìrnc eilendo il nome di Pniimnia com
porto delle voci, 'ro>^i h //VÉ;*,che fignifìca-

no molta memoria
L'habitobiaico denoralà purità,& finccri

tàjcofe che fanno all'Oratore ficura fede in-

torno à quello,die dice più d'ogii'altra cofa .

Il volume, col n otroSuadere e per dichia-

rare compitamente la fomma de'la Rectori-

ca,hauc.idoper vltimo fine il perfuadetc

E R A T O.
DONZELLA grariora,& f.-fteuole.harà

cintele tempie con vna corona di mirto,

& di rofejCon la finilira mano terrà vaa lira,

^ con l'altra il plettro, & appredb à lei farà

Tn'Amoriuo alato con vna facella in mano,
con l'arco, & faretra .

Erato, è detta dalla voce Grecaa'ca? figni-

fìdante amore, il che molerà Ouidioncl i, de

Avteamandi cofi dicendo.

Nunc mihiji tjitando Puerif^ Cithéreafauefi

t^unc Erato n^m tu nomen amarti hahes-

Le fi dà corona di mirto,& di rofe perJo-
che trattando qucfta mufa di cofe amorofè,
fé le conuien à canto il Cupido. il mirto, & la

rofa Lire 'do che fiano in tutela di Venere

madre delli amori onde Gnidio 4. Paft- cofi

«dice .

Leuiter mea tempora myrtt
Fontano.

Bcattit Veneriifuforn mifttu-
Et Anacreonte nell'ode della rofa dice.

Rofam amcnbui attuiam.
La lira, 3(L il plcmo le fi da per l'auttorità

del Poeta, che così dice iiell'opufcde Mufis.
PUBra gerent Erato falt^t pede, Carmine t

vultfì.

TERPSICORE.
SI dipingerà parimente douyelladi leggia-

dro , & vago afpetro , terrà la cetra nio-

fltandodi fonarla,haucrà in capo vria,èhir!àh

dadi penne di vari j colori » tra quali faranno

quelli di Gazza , Scftarà in atto gratiofo di

ballare.

Seliedala cetra per l'auttorità del Poeta i

che i^el derto opufcolo.dice

Terpjicore ajfeBui cith^ris mottet,iperat,augef'

LcCx da la ghirlanda,come fi e dettoifi pec-

che (bleuano gli antichi tall'hora coronare le

Mufecon penne di diuerfi colori , niofìrando

conelTeil trofeo della vittoria, che hebbertì le

Mufe per hauer vinto le Sirene à cantare, co-

me (crine Paufania nel nono lib. della Grecia,

& le none figliuole di Picrio, & di Euippe, &
conuertite in Gazze,come dice Ouidio nel f »

libro delle tfasformaticni-

Significano anco le dette pénncl agilità , &
moto di detta mufa , eflcndo Terpficorc fo-

pra i bai li.

V R A N 1 A.

HAVERA vnaghiflanda diluccnti ftcì-

!e,farà vcftiradi azzurro, & hal^erà in

ma .0 Vii g'obo rapprefeutante le sfere celclli =

La prefente Mufa è detta da Latini celcfte}

fignificando 0'\jpa,vif,cht è riftefibjchei] Cie

loVoglionoalcuni che ella fia cbfi detta, per-

che inalza al Cielo gi'huomuìi dotti.

Se le da la corona di (Ielle , & il veOimen-

to azutroin conformità del (uofignificato 1

&g'obosferico dicendo così Virg. inopufc»

deMufis.

Vrania cult m ottuftrutaiur > & aftrh

C A L L t O P É .

GIO"VANE ancorella.&haueracin'a la

fronte di vn cerchio d oro, nel braccio fi-

nifi ro terrà molte ghirlande di lauro,& con la

dertra mano tre libri, in ciafcun de' quali ap-

parirà il proprio titolo cioè in vn Odiflèajnel-

l'altro Iliade, & nel ter70 Eneide.

Calliope è detta dalla bella vocc.quafia'Ta

7«V KaKiì^T cTToC donde anco Homeio la chias-

ma Deam clamantem •

Se le cinge la ftonte con il cerchio d'oro,

perche fecondo Hefiodo è la più degna , & la

prima tra le fiie compagi;e,come anco dimo-

fìra Ouidio lib^f Fa(t.

Prima f14 i capit CalUopia chori'

Et Luca'.io,& Lucrctiolib.6.

Calliope riquief hominum ,'diuumque vo

lupteU'
'

Le corone d'alloro dimoArano , che ella fi

i Poeti edèndo quelle premio loio, & fimbol«

della Poefia-

I li-
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I libri fono I'«pcte dt' più Illuftri Poeti in

Vetfo heroicOjil qiial veiTo fi attribuifce à qiic

{la mufa per il verfodi Vergllio in opufc.

Carminio CAUiope lièris heroica mandaf.

A qiiefti verfi di Vergilio cK'habbiamo i ci-

tati fi confaiuio li /ìniulac ri delle mule, che

ftanno imprcfTe nel libro del Sig.FuIuio Orfi-

«o de Familiis]Rom*tt0rum aellc medaglie

della gente Pomponia.
"

Veggafi anco il nobile trattato, che fa Plu-
tarco nel nono Simpofiaco ^usftione xiij>

M V S E.

Caustt da certe Medaglie antiche'dal Sig- VilT'

c»nti0 delli* Porta eecellentijfimo

ne irAntichità'CLIO.
TIENE vna tromba > per moflrare le lo-

di , che ella fa rifonare per li fatti de gli

huuminiillufiri.

Buterft.

ConduetibiC'

Talia-

Con vna mafchera , pcrciochc à detta Mufà
vogIiono,chefo(Ièl3 Comedia dedicataria ne

i piedi i foccht.

Melpomeni •

Con Tn ma/che rone, in feguo della Tragedia,

ha ne i piedi i coturni.

Terl>Jtcere'

Tiene quefta Miifa vna ci cara.

£rat0.

Con la Iira,& capelli Ioi^hi,comc datricc del

l'Elegia .

Tolinnia.

Con ilbarbitoda vna mano>& la penna dall'-,

altra.

Vfania

•

Conia fefta facendo vn cerchiotma molto me
glie, che rcnghi vna sfera poiché à lei fi attri-

buifce i'Aftrologia.

tjolliope'

Xlow vn volume,per fcriuer i sfatti de gl'huo-
jnini illuftri . r' , , ,

M V si;
pipiate con grandiftma diligenza, é' lepittu-

re di ejfe le ha ilSignor 'Francefco Bona"
tuntura , Gentilhuomo fiorentino ,

amatore , & molto intelligen-

te di belle lettert.

Cito.

Con vna tromba in mano.
Euterpe.

Con vnilaHtoin mano, & con molti altri Aro
flaenci da fiate alli piedi'vm.>j Jà,

Talia •

Con vn volume.

Melpomene*

Con vna mafchera

.

Terpjlcore .

Con vn arpa.

Erate

Con vnofquadro.

Polinnia'

Con vn aria prelTo alla bocca in fcgno dclJa vo
cc,& vna mano alzata per ligefti ,de' quali fi

(èrue l'Oratore.

Vrania»
Con v« globo celerte

.

Calliope .

Con vii libro.

M V S E.

Cpme dipinte dall'lllufirijpmo Cardinal di

Ferrara à Monte Cauallo nel

/ho Giardino.

Clio

.

COn la deft ramano tiene vna|tromba , Se

con la finiftra vn volume, e dalla mede-
fìma banda vi è vn puttiiio , che per ciafcuna

mano tiene vnafaccllaaccefa ,& incapo vna

ghirlanda- Euterpe

.

COn ambe le mani tiene vna mafchera,

Talia-

COn ladeftra mano tiene vna mafchera

con i corni,& con la finiftra vn cornuco-

pia pieno di foglie, & di fpighe di grano ; ma
verdi, & per terra vn'aratro.

Melpomene.

COn la deftramano tiene vna mafctìera ,

& con la finiftra vna trpmba,& per terra

vi è vn libro di muficaaperto.

Terpficore.

COn la finiftra mano tiene vna lira, & con

la deftra il plettro.

Erato.

Tiene con la deftra mano vn corno di do-

uicie pieno di frondc,fiori,& diuerfi frut

ti ,'& conia finiftra mano vn flauto, & dalU

medefima banda vi è jCupido.che con la fini-

ftra mano tiene vna mafchera, & con la deftra

vn arco con la corda fciolta.

Polinnia.

TIen conia deftra mano vn legno fimlle

ad v«a raifura,& con la finiftra vna ma-
fchera, & per terra vn'aratro.

Calliope.

C,On la d«ftra mano tiene vn libro, & con

la finiftra vn piffaro> & per terra vna

jnafcherSò .

Zz Vrunia-
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TVrmU. ''PP^gS'^fa alla cofci* ^ & eoa la. /ìijiftr*

len con la deftra inaiio vua raiioU bianca,, vuo (pecchio.
uuun»

N A T y R A.

DONNA ignudai con fie mammeire ca-
riche di latce,& con vn'àinioltore in ma

»o , come fi. vede in vna Medaglia d'Adriano
Imperatore^eflèndolaNarura.comediifinirce
-Ariftotele nel z. della Fifica, principio in que
lacofajoiieellafiritroiiadel moto , & della
miirationcpetkqualefi genera ogni cofa cor
KWttibile.

i'i fera donna, & ignuda , & diuider.dofi
€piefto principio in attiuo, & paffino, l'actiuo^

<ìimandaroiioconilnoraedifornia,&conno-
jT.e di materia di paiTiuo,

L'attiuo fi nota con le mammclle'piene di
Jatte.perche la forma è quella.che mitrirce.&
loftenta tutte le cofe create,come cor ]en:am;
melleTadonnanutrifce,&: foftcnca lifanciiillf,.

L'r.noltore vccello auidiffimo di preda, di-

«oftrapaitJcol,»j:ineiue l'altro priucipiò, di-

mandato Bi3teria,Ia qualie per l'appetito del-

la forma mouendo/ì&alteraiidofi, ftiugge à.

poco à poco tutte le cofè corruttibili.

N A V I G A T I O N E ..

DONNA, la qual con gratiofa attitudi-

ne tenga vna vela,dcnde pendano le far-

le fopravn timone da naue,& ftiainatto di ri

guardare con attentione vn nibbio, che vada

pei l'aria volàndo,&di lontano permarefi \e

da vna nane che fcorra à piena vela.

La vela. le fjrte, il timone, & la nane fono

cofe note per le fte/Iè,&: damo cognitione del-

la figura lènza molta difficoltà.

Il nibbio vccello tapacc,& ingordo fi pone,

con l'autorità di.'Plinio nella naturale hifloria,

Guedice , che gl'antichi imparorno d'accon-

ciare il timone alla naiie dal volare del nibbio,,

oircruaudo,chc cerne queflro vccello per fo fp^'

cigfo
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tloC) campo dcll'anàiva lior qui, & hor là

,

mouendo con gratia le penne della coda , per

dar à feftefTo aiuto nel volgere, & aggirar il

corpo, accompagnandoli volo £on l'ali $ così

mcdefimamente fi poreua col timone porto

dietro alla nane, volgendo nel modo, che vol-

geua la coda queir vccello» con l'aiuto della

Tela fblcar il mare.àncorche fuUè turbato • &
haucndo fatto di ciò prona di felice fucceflbi

voljcro, chequeftbvccelJo fuflèii Icroglificó

della Nauigationccomè ùd Picrìó Valeriano

fi legge al irto luego.

ÌHmigAtlene.

VNA donna ignuda protrata interra»

che habbia li capelli lunghifTmiijche fpac

geodoli per terra venghiiiofare onde,fimiIi à!

quelle del mare , tenendo con vna delle mani

vn remo, & con l'àìtrà la cartài e'I bòflblo dà

tiauigarc.

N E C E S S ì T A\

DONNA , cl»e nella ihanodeftra tiene vii

martello, & nella finilhavn mazzo di

chiodi .
,

Neccilìtà è vn e[Icre della coG» in modo >

che noiì pófTa ftare altrimenti,& pone ouun-
quc fi mrouà vn làccio indiflòlubile , & per-

ciò fi radbmiglia ad vno,che porta il martel-

lo d4 vna ;nauo4& dall'altra li chiodi > diceu°

dofì volgarmente quando none più tempa
da terminare vna cofa con Confìgjio , efiér fit-

to il chiodo : intendendo la necefiìtà Atì-

l'operationi .

Neeejfttà .

DOnnafopra d'vnoalco piedcftallo ,chc

tenga vngran fufodi Diamante, come
fi legge nelli fcritti di Platone

.

2x NEGLI-
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NEGLIGENZA.

DONNA veftitadi habito tutto fqiiarcis-

to, & rotto , farà fcapigliata , ftando a

giacere con vnhorologgio da poluere di tra-

«erfo in mano,ò terra .

Dipinge^ ia Negligenza Scapigliata,& mal
•veftita,perfegnojche il negligente none com
pito nelle Tue attioni.,& fpiace generalmente à
tutti

.

Il rtare à giacere /ignifìcadc/ìderio di ripo-

foj d oud'è cagionato quefto vitio .

L'horologgio porto in modo, che non cor

ra l'arena , dinota il tempo perfo , & è qnefto

vitio figliuolo deirAccidia, onero nato ad vn
parto concila ; però fi potrà dipùigere con
vna tcftugginc , che le camini fu per la \effe,

pereflèr lenta.&negligenre nelle fueoperatio-
ni perii, pefo del la vihà dell'animo, che non
Talafcia vfcire dalla Tua naturai fordidczza-

NINFE IN C Q M M V N E.

DALLE fintioni degl'antichi non è dub-
bio alcunojjchc piolte, &.dmexfc vtilità

fi pofiòno raccorre, dimoRrando lapotenza>
Se pronidenzadi Dio; perche aftrriie infègna-

no precetti di Religione, moralità, & altri fi-

mili benefici) , fi come hora particolarmejitc

con l'allegoria delle Ninfe fi dinota l'opera

della Natura,, fignifi^candofi per effe Ninfe la

virtù vegetatiua confiftentc nell'huraor pre-

parato, per la quale fifa la generatione.nu tri-

lione , & aumento delle cofe ; onde fi- dice le

Ninfe eflèrc figliuole deirOceano,madre del

fiume,nutricedi Bacco,fi dicono fruttifere.ct

vaghe di fiori,che pafcono gli armenti, mait-

tengono la vita de mortali.ic che in lox tute»

Ia,& curai monti.le valli, i prati, ibofchi , 8c

gralberi,& ciò non per altra cagione, che per

efièr la detia virtù dell'humoie fparfa in tut-

te le fudette cofe,&: operare fimili effetti natii

raiijfi come intefe Oifèo celebrando in vn fuo

hinuo ledette Ninfe,inquefia fentenza,

Kutrices Bacchi, quibni s^ occulta dbmtti

^ué frHÌìiferii& Uu^ratorumfiortbui efiUi
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tiifcitls,é'p&':ttctes, ^ opem mortalibM ipfé

Cnm Cerere , Ó* Baccho vitnm portafiti «-

IttfftnA-

Le quali co 'e fiauo dette qui in communc
delle Niufe.per non luiiere à replicare l'iftellè

cofe nella cfplicacione delle particolari figure,

che feguiraaiio app reflò.

Hinneii ó* Napee-

SA ranno donzelle ^ratiofe,il lor habiro Tue

cinto,& come dir li fuole Ninfale,'li color

verde , l'accoiiciatura della teftaadornaranno

varie forte di fiori con loro iTjifchiati,& yany

colori, nioft faranno anco gran quantità di

herbettc,e fiori nd grembo raccolti, tenendo-

lo con ambe le mani di quà,& di là con bell'-

atto fparfo.

Il Boccaccio nel libro dalla Gcncologia:del

li Dei riferifce le Ninfe de prati , &. de fiori

chiamarfi Hinnedi.: ma Natale Conte lib. j.

della mithologiaalcap-ii- delle Ninfe, dice

tali Ninfe chiamanfi Napee voce deriuata dal

la Greca) ^lapos, che fignifi.cacollina, &pa-
fcolo.

Il vefdc'coloredel veftimentoje tenere ber

bette , Si. fiori dimoflrano quel che è loi na-

turale.

T>rìadiy^ Ha??ìadriadi-

SI dipingeranno donne tozze , (eiyr^ alcun

ornamento di tefìa , anzi in vece di capelli

lì potrà far loro vua chioma di mufco arbo-

reo, ò langninc,che fi vede pender intorno à i

i'ami de gli arbori.

L'habico fia di verde ofcuro, [i ftiualctti di

{co iza d'arbori ,inciafcuna manoterrano vn
ramo d'albero filueftre col fuo frutto,cioè chi

diginepro,chidi quercia,.chi dicedco,& altri

fimili.

Le Driadi,& Hamadrradi fono Ninfe delle

fèluc,& delle quercie. Mnefinuco vuole, che
fiano nominate Driadi, perche nelle quercie

menano lor vit3,& che fiano dette Hamadria
di , perche infieme con le quercie fon prodot-

te, oiiero,conie]dice il Commentatore d'ApoI
fonioj&r Ifacio, perche elle con le quercie pe-
xifcono

.

Il mifterio Filof^fico contenuto fotte que
fte fintioni,fi. è dichiarato di fopra.qnandos'è
detto delle Ninfe in commurjc

Ninfe di Diana'

TVttejc Ninfe di Duna faranno' veftire

d'iiabito fuccinro,&: di color bianco in fé

gno della lor virginità.

Haueranno le braccia,& le fpallequafi mi-
- de,con arco in mano, &. faietual fiauto.

Cosi U dipinge'Claud l'ano j.Ivbr delie iau

didiScilicone quando dice.

Etphuretratarum comitumintiiolabAe cogis

ConctUum vtniuit humeroi^Ét brachin. nHd>
Nel palazzo dell' JUuftrillimo,& Rcuereri

diffinso Signor Cardinal farnelc ve n'c vna di

q^uerteNiufe, molta gratiofa, Sciatta con le

mcdefimeoflèruationi-

Potrebbefi anco oltre il fuccinco veftimen»

to adornate di pelle di varij animali per fé»

gno, che fieno cacciatrici.

NAIADI.
Ninfe da'fiumi .

SIANO donzelle leggiadre,con braccia, e
gambe nude,con capelli lucidi,e chiari,co-

rae d'aigcto.e di criilallo per gl'omeri fparfi.

Cialcuna ha ri in capo vna ghirlanda di fo-

glie di canna , e fottoil braccio finiftro vn' vr-

na dalla qualn'efca acqua

.

Dice il Boccaccio nel lib. delia Geneorogk
delli De: le Naiadi cflcr dette da voce figtiìfi-

cante fuiflb,& quella commotione,che 11 vede,
nell'acque mentre fcorrono.

Si fan con braccia.ganibe, e piedi nudi , per
fignificatelefemplicità dell'acque cllcndoc-
lemento fenza miftione.

Li capelli chiari, luceiuii,'& fparfi figiiifica-

no l'acque correnti.

Ilvafo, & la ghirlanda di canne fon- per mè-

glio dellaloto poreflà nelle acque,& per quet

la ragione, per la quale Ci danno l'vrne, &: le

ghirlande ài fiirmi.

Qoerto ragionamento di Ninfe mi fa fo-

uuenirc vna fonte bofcareccia figurata dal Sig.

Gio ZaratiiuoCaftelliiii,al cui mormoiiodor
mendo alcune Ninfe da vna parte vn Cupido
difcacciadal bofcocon vna face accela li fau-

ui,Satiri,& Siluani., dall'altra parte vn'altro

Cupido,che porta adollb l'arco, & la fa tetra,

e tiene vn dardo in mano , con la punta del

qtiale moftra d'nnpoiiere fijentio à certi cac-

ciatorijche hanno il corno alzatoinattodi vo

ler fonare fopra la fon re, legge fi quello fuo E-
pigramniajcbe perellèrc leggiadro, e bello, ne
voglio far parte à cunofi.

Rapiores Driaduni pr(ycni hinedjfcedaefauni,
Syluani turpUiPan ,\Satyriti. rudcs

Hic Nymphii, dutci deuiBA lumnti fomns
CUuderene timeani adleue murtnar aqn*,

Ra:iu venator cUngerem comprime Bucc&,

§ì^& vigihs cupiuntfomnia ne rapias,

§lupdfide fomnofurgent,reforìante fmgere
Tttfiei ochlss prtuia Bdiofafnif.

MAR.E.
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MARE.
VN vecchio con crini longlii> barba fol-

ta, inordiiiata, farà niido,£chorrido,ma a

torno fi vedrà COI tina, che luoIazzandoglicO

pra le parti dinanzi, fotto vn piede fi vedrà vu

delfino, e fotto l 'altro vna conchiglia marina

Se in mano vn tinion di naiie,ò d'altri vafcel-

lidafolcatilmare. _

Si dipinge il lAà't:^ hiiomo vecchio, per cl-

Tereoli antichi/lìmo , & coetaneo della noftra

madre teria.

5i fì horndo,e fpaueiiteuole per le fue coni

inotioni

.

Il lenzuolo d'attorno glif'à veja.&il timo-

ne, che tiene conia mano, elTendo iftromenti

/ìgnifìcanti l'opetationidi nauigarc, dichiara*

110 la conditione di eflb mare-

Il medefirtio effetto fa ildelfino, & la con-

chiglia,efièndo animali,che rigenerano, & vi-

uonoin quefto largo campo.
T H E T H i.

l^infa dei Mare.

DONNA di carnagion fofca, hauerà i cà

pef^Ji fpaifi atto ino al capd> le faranno

vna ghirlanda di gongole» & chiocciole mari-

ne, hauerà per veftimento vn velo di color tui"

chino,3c terrà in mano Vnà bella pianta ramo*

fa di coiai li.

Thethi fit fìnta efTet Dea marina,& fi interi

deper elfa quella inadà d'acqua , ò vogliamo

dire humore apparecchia to,& confpaiente al-

la generatioi!e,& nutritione.percioche è detta

Tiiethis,quafi tithyj.cioè nutrice.perchel'hii

more uutrifceogni còfa, ò pur s'intende l'ele-

mento dell'acquai il quale abbondantiffìma-

mente fi racchiude dal mare, il che intefe Ver-

gi! io nel fuo Pollone, con quefti vtrfi.

Pauca iàmè fuberunt priJcA vejligiàfraudii' ,

§>uji tentare Tethmriitibiii,qui cingere marti

Oppiasi i^c.

Da Theci tiene il cognome in Perugia mia
patna l'anticha famiglia hono rata hoggi nel-

la perfona Signor Girolamo Thetij gentil'-

huomodi iariflìme qualità-

Il color delle carni > e del velo di Theti di-

molirànò quel dell 'acque marine.
Le gòngole.ie ch;occioIe,& la pianta de co

rali fono cote di mare atte à far più Kìanifc-

ftalanòftra figura.

Galatei .

DOnna giouàne bianchifllma , le chiome
faranno fparfe, rilucènti, qnafi fìlad'ar-

genro,terràaU orecchie pendenti di chiaridl-

iiie,Sc fìnillìme pelle .delle quali hauerà vnà

coll3aa,& per veftimento vn velo candido, ti
me Iatte,parte à torno il corpo rauuol to,& al

l'aria fpiegate, con vna raaìio terrà il velo , &
ton l'altra vna fpugnàj i piedi fi pofèranno fo-

pra vna bianchilfima conchiglia.

Galatea è detta da gada,chef!gnifica latte ,

però la candidezza del la carne , & del velo ri-

fpóndono al fignifìcato del nome , & all'et.

fé t filo.

Le per!e,& le conchiglie fono per fegno che
è Deità del mare .

Quanto alla fpugna narra il Boccaccio neì

y.lib del la geneòlogia de gli Dei,che per Gala
tea Dea della bianchezza fi dinota la (chiumai
che dall'onde marine sbàttute accogliente fra

loro l'aere fi genera , la qualeèbiaachifTìma*

dalla qual poi fi generano le fpugné.

NINFE DE LL' ARIA.
iride

VNA fanciulla con l'ali fpiegate in forma
d'vn mezzo cerchio , lequali fieno di di-

uerfiordini,cioè di porpora, pàonazzo,azzuf«'
io,verde,& che le chiome fieno fparfe àiianti

il volto,il pèttoin fortnadi ìkbbia,& goccio-

le minute d'acqua,che cadolio per la perfona,

fra le quali fi vedano vàtij colori mifchiati del

ven:imento,dal ginocchio in giù da luiuole,&:

aere caliginofo coperta j e con la man deliri

tenga vn giglio ceruleo.

L'Iride e l 'arco , che voi gariliète chialnà-

no arcobalèno.

Si fa fanciulla alata , per efiere fecondo eoe
iriferifce Phòrnuto nd primo libro della natii-

ira delli Deijchiamata dà* Poeti veloce & mef
faggiera delli Dei j & miflìmé di Giunóne di

cuj ìi dice è Ninfa, percioche Virgilio nel quiii

to libro dell 'Eneide fa, che Giunone la mandi
per Ambafciatricc.

trim de calo thifii Saturnia lunio

Iliac4m ad clajfem : veniofque aipirat eunti

Multa móuens,nec dum antiquum ex/aturÀ-

ta dolorem.

Illa viam celerans per mille ColorìÌ?u4 àrcutn

Nulli vifa, cito decurrit tramite Virgo-

Onero vogliamo noidire.che è meflàggierà

per eficr prenuncia della futura pioggia,ò fc-

renità.Le fafcie di colori nell'ali fono ,3er rdp-

prefentar qiielléi che fi vedono nell'arcobale-

no. 1 capelli figurati con nebbia , &giocciolc

minute, dimòftrano quella minuta pioggia,

fenza la quale non fi farebbe arco Non fi vede

detta figura dalle ginocchia à bafilò, perche 1
'-

à reo baleno'noi) è mai circolo perfetto.

Il giglio turchino, che tiene in mano , fé le

con-
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couienc per li vari) colorìjche tiene l'arco baie

nojonde è Hecto Iris, del cui arco,& Iride ap-

parifconobelliflìmedcicritcioni .egliopufcu

li di Vergilio,viia delle quali è ouefta.

Thauma»f tfproles varianti venefigurtu.

Multi colorpiBoper nubila detiolat arcu i

Et pili à ballò.

'tlunci» lunonii vario decorata colore

Aethera nuLificH/n compleUitur orbe decoro y

Curn rhebtii radios in nubem iecii aquo/am»

SERENITÀ' DEL GIORNO.
Ninfa dell'aria •

VNa gioiianettaiii habito di Ninfa,di co-

lore giallo^con bionde , & longbe trec-

cie ornate di perle,& di veli di più colori. Co-

pia alla chioma fi poferà vn Sole chiaro , &
beniflTimo, à pie del quale penderà vn velo d'-

oro , & CQji bella gratiacaderà Ibpia le fpalle

di detta figura»

Ilxolotedel velVimentofàrà tiirchino.&ne:

ipiedihaueràli ftiualetti d'oro.

Così ho ofl'eruatoencr dipinta laferenità

del giorr.oinmolti luoghij onde potiamo di-

re.che labelle2za,&: gl'adornamenti diquefta

figura, figntfìcano quanto fia vago , & bello il

giorno chiarOjCt fereno, il che dimoftra anco

il color del veftiniento.ec il rifpleiidente Sole.

Serenità della Notte .

A Ncor'eflà con habito alla Ninfale di co-

lor azzurro , tutto conteflo di chiari/li-

me ftelle d'oro , farà di carnagione fofca, ica-

pelli faranno rdquaiitoolcuretti , & le treccie

farannoadornedi perle,&di veli paonazzi, fo-

pra liquali;fi poferà vnalunad'aigeutocoH va
uelo di argento, &di feraazzurra,chelecali

fopra le fpalle con bella gratia-

PIOGGIA.
Ninfa dell' aria .

'

VNa fanciulla veftita di bigio, haueràiii

capo vna ghirlanda di fette Jklle, delle

quali farà vnalcura, ^nei petto n'haucrà al-

tre lydel le quali fette faranno ofcure,& dieci

clùare„in mano terrà vn ragno , che facciala

tela-

le fette ftelle, che porta in capo , fóno[ le

Pleiade, le quali fpsflè volte n. enano pioggia^

onde Stati© nel 4-deIla Thebaide dice così.

Inache- Terfca net^ue enim violentior exit

^^mntthittnoycum Tnurum,attt[tliadm hait.

fit aqttofas.

Et per le dicifette ftelle del petto s'io tende

l*Oiione,ch'è vna figura, lacuale apparendo ,

£à pioggie.e tempeftc aliai , però Yergilio nel

primo dell'Encide.cosl dice

Cumfubiio ajfurgenifluilu nimbofm Orion-

Et Propertionel idib-delle £vx Elegie.

Non hAC Pleiades faciunt,neq; nquofuiOrion'

Le (\ dà il ragnOjComedicemo, perche quan

do è tempo da piouerc , fa la tela fua con più

fretta,& aflìduità.che quado è fereno, fèrr.en

dofi del beneficio del tempo , eflcndo all'hora

più opportuno percagionedell'humidoà fax

queiropeia,che nel tempo fereno,& afciutroj

onde Plinio nel jib. n. dell'hiftoria naturale

parlardor.e cofi dice jiedemfereno non tetcunt,

nubilo texunt , Idecque multA Arane* ini'

brium figna -

Il color bigio del vcftimento, come dicc-

mo,è color proprio.^ fcgnodel Cielo difpo-

fto à pioueie j onde lopra di ciò Tibullo nel

iJib- dice.

giuamtiis préfens fiBaferrugine cdum
Yenturam admittat, imbrifer arcui aquarrt'

R V G 1 A D A.
Ninfa dell'Aria-

DONNA veftita di verde.in capo hauc-

rà vna acconciatura di cefpugli,& tron-

chi d'arbori pieni tutti di rugiada, come ance

-tutto il reftante di fua figura 5 Hauerà pari-

mente fopra tuttii cefpugli vna luna piena, fi

fa il veftimentodi color verde,per figinficarc

glihcibofi prati, &c verdeggianti campagne ,

douela rugiada fi ripofa;& fi mantiene longo

tempo

.

La Luna piena,denota il tempo opportuno

alla fua ger.eratione, fcriueiido Ariftorelc nel

j. lib. delle Meteore della rugiada,& dcllabri

na,cheil lume, & calor della Luna quanto è

maggiore , ha più forza di alzare maggiore

quantità dì vapori , & di tenergli fofpefi in

quefta terza regione dell'Aria, i quali poi non

eflendo da forza bafteuole tirati, più su alla fe-

conda Regione, ricadendo a baflb fanno mol-

ta rugiada fecondala moltitudine di detti va-

pori • COMETA.
Ninfa dell'Aria.

VN A giouanettad'afpetto fiero , di car-

nagione, & veftimentoroflbcon chioma

fparfa,& parimente accelà, hauerà in fronte

-vna ftellacon vna mano terrà vn ramo d'aK

loio,& vnodivcrrainaca,& con l'altra vnpez

zodi folfo.

Sidipiiige di afpetro terribile, con le fiam-

meggianti chiome,& col veilimento rodo , &
la fi el la ia fronte ; perciochc la Cometa è per

k. fleilà fpaiiaiceuolc ,.
minacciando femprc

gualche:



3 63 Iconologia di Cef. Ripa

qualche (uiiftro , & graue accidente nel raon-

aosficomeflgnifica Silio Italico nel primo li-

biodoiie di/Te

•

<ri«s vtfiammifero fcrretfera regna Cometet

SgngaineumfpArgens ignetn.vemtt atra , r«-

nPyoffif

Taxcceb radm,&fiu»lfi<^e mufcutn

Sur%ti'latjìdtn,ierriit]j extremA minatuf.

Le fi H.ì il pezzo rie! folforo in mano ; per-

che la Cometa , come fcriue A rifl-otilc nel j

.

Jib.delle Mereore.è di natura fui fi? rea , & da

gli Antichi fu riputata cofaprodigiofa; ferine

anco Plinio nel i.lib. dcU'hifloria naturale, Jfe

Vergnellaprima della Gcorgica.

Fulgura: necdiri totics nrfere Cornei a.

Le il danno in mano i rami dell'alloro, &
della verminacajperchecon efll gli antichi fa-

cetiano le purgacioni de portenti cattiui, che

loroappariiianojfi come della vcrminacafcri

uè Plinio nel libro venti)due,& dell'alloro nel

lib.ió.Sc anchora del fo'fo , di che habbiamo

dctto,nel treHtacinque della fua Hìftoria na'

turale

.

NOBILTÀ.

DONNA in habito grauc , con vn'hafta

nella mano delira ,& nella finiftra col

Énriolacro di r»:irerua , come fi vedenellamc
d.;gliadi Cera .

La graurà dell'habito fìgnificale maniere,

& i cofl;i!mig!aui,cheiiella perfona nobile fi

ricci car.o

.

L'Laftj , & il fìmolacrodi Mineri;a,dimo-

ftrano, che per la fama.ò delle fcienze, ò del"

Tarmi, la nobiltà fi acquifta ; cflèndo Miner-
ua protettrice , fecondo il credere de'Poeti d«
gl'vni, e dell'altri egualmente j pereflcrnata

dal capo di Gione , che è il difcorfò, & l'in-

telletto, per mezzo dei cjuale qucfti bann« il

valore; & h fama

.



kÒNN A rogara riccartiente con vna ad
lato capo,& cort vn Tccttro in mano.

La verte lunga prefTó a'Romani non era Ic^

cito portar fi da ignobili •

La rtella in capo póftà, & lo fcettró in ma-

lk),moftranoche è action: d'animo nobile pri

ma inclinare à fc gli fplendori dell'animo , fi-

gnificati per la ftella -, poi à commodi del ctìt

pò , fi^niiìcati nello fccttro, Se che la Nobiltà

uafccaiila virtù di vn'animo chiaro, & fpIcJi-

dcnte ,5c lìcoiifènia faciliweute per mezzo

ncIIc ricchez-zc mondane >NOBILTÀ.
DOnn3 di matura età moftrandól^ nella

faccia alquanto rob.ufta,& ben difpofla

^i corpo: Tara veftica di itero honeiUmente',

jpòttarà in mano 'due coróne l'vna dorojl'ai-

-?« d'argento .

Sifàdieta marurajper Jimoflrart, che riè

m principi) di nobiltà > ne anche il fine , che .fi

jiotarcbbccoh iVcà fenile, cioè quell'aiwiciii-»-

tàde'CafatijChcnon ritiene altro, chcilnoruc

fi pofTono dire vera nobiltà > come nota l'Afi

«igionel'e fue veglie. Il veftitonetoconuic»'

èe al nobile per mortrace , che fenza fplendort

ik'.ve(limei«i, ècbiaro, &illuftre perfe me?
.^efìmo . r: . ,;^

Per le due Corone /i notano ib^iì del l'ant»-

>na,& quel li del corpo j che infìcmc ne fanno
Jànobiltàko

NOCVMÉNtO- V

HyOMO bruttojchc tenghi pofata la de^
ftra mano (òpra d'vn porco , che llia

ili atto di canate la terra con il grug«j,& con
!a liniftra va raazao d'Ottiche > ;

.j Brutro Ci dipinge il NocttmentO)pefcvOc^è
«on,vi è co{à più abomincuole,& brutta', die
quella,che è in nocuméto della vita human*

Il tenere pofaca la delira m ano fopra il por
40 dimoftra quello, chié^liEgiitij con tale

«nimale figniicaiianOiCioc vna persóna dannò
£i,eflaido che tale animale infetta i corpi di

.coloro,chc beuono il fuo larte,& di lepra , Se

Puzzolente rogna G conrami(iana,aMZÌ di più

vCo frequente di mangiar la carne di porco
ingrolTa l'ingegno- Oltre acciò, è ancora ani-

male n9ceuole,percheQ noii picciol danno à

ì campi fenfiiiuti , & alla poucrtà » mcitre le

«cncre biade non Col mangia, ma brutramente
ancora cai perta, & con il grugno le fpianra .

L'hortiche, che tiene con la fiiviUa mano
lignifica il daniio.che fi riceiie daqiiclVherba,
pctcioche à pena , che Ci tocchi , punge , & fi

..^Parte Seconda."'

fentcdalei nocumento gfaiìJ(i(Hm«.'

Noeumenro d'ogni esfx-

HVoitto brutto, veftito del coloir dclfa

ruggine f che tenghi con ambe le mani

vna Salatnandra,& alli piedi.vi fia vn lupo con

la bocca aperta-

Dei color della raggine in più luoghi n'-

habbiatiio ra^onato , come cofa che confuma

tutto quello, oue ella lì polà-

Si dipinge con la Salamand ra>pcr dinioft ra-

tt con cfTa vn'huomo reo » & à ciafcnno coi*

«hi prattica dannofo facendogli ingiuria , •
qualche male,& che con chiunque C\ ritroui »

gli aporti qualche calamirà) & diccfì , che la

iiAtura diedealla Salamandra nel nuocere tan-

ta forza, che col fuo veleno infetta tutti i frut-

ti di qualfiuoglia albero,& coloro.che ne man
giano di quei pomi infettati, per la fua fredda

virtù lì muoiono di véIeno,nonaltriraentcchc

fia quello dell'aconito.

Il lupo con la bocca aperta anch'egli è ani

tÀale,chedi(lrugge,quaiì tutti gli altri anima
lijlaflTando però m disparte Leoni, or/i, tigri>

, {limili,& pur à qucfti uoc crebbe fc hauclTe fot

aa da poterlo fare.

N O T T E.

DÒNNA veitìtad'vn manto azzurro tot

to pieno di ftellc , & habbia alle fpalle

tiue grande ali inatto di volare, farà di carna-

gioitt fofca,& hauerà in capo vna ghirlandadi

papauero ,:& nel braccio deftro terrà vn fan-

fciullobiaiico,& nel lìniltro viValrto fanciullo

iicro,& hauerà i piedi ftorti, &ambidueidet-
rttfffliirialti.Jormiranno. Qnafi tutto quello

Tcriuc Hcfiodo , & il veftimento del color del

Cielo cohròrnamento delle ftellc fi dipinge ,

pcìchcappHnfccfoloJa notte.

La ghirlanda di papaaero per la Tua (invo-

lare proprietà-di faiedormire fignifica il {ou-*

,no figliuolo,& effetto delia nottejilquale è no

tato più particolarmente nel fanciullo tenuto

dalla finiftra mano dormendo , come l'altro

mal fatto, è diftorto è pofto per la morte.così

racconta PaufaniaScrittor Greco ncgliElia-

ci.ertèifià tempo loro trouata vna ftatua den-

tro ad vn tempio nella prouincia de gli Elei.

Lt quattro parti della Notte.

Pttrti prima-

MAerobio nel primo libro de' SatnrnaH

al cap. j -diaide la notte in fette tcmpi.al

tri nondimeno fono ftati > che'l haii diuilà in

quattro, fingendo la notte haucr vn carro crii

quattro ruote, intendendo per èlle le quattro

parti della iiptie,& quella dmilìone,comedi^
Aaa C4i
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ceil Boccaccio nel primo libro ddUgcncolo-»

gi;^ delli Dci,è ftau odccuau dà Soldati , Si

aa uocclucri nelle eiiardie loro.
•'

Per tauro, anco I noi e piaciuto di» ider U
notte (ìmilmeiircin quattro tempi , non per

npprcfenrar !c vigilie ile' foldatijòlegiiaiiiie

de nocchieri, maper defcriucr in genere que-

iìe parti mediante i fcgnije gU efftttiloro più

noti,& contienienti. Dico dunque, cbe la pri-

ma parte della notte la rapprefeiuiamo in vna

donna vef^ita di coloi: berrettino, vedcJidofI fo

pra la Tua teftaalcuuQ fteile, &c, per l'aria vna

nottola volante.

Terrà con la (ìniftramatie vna pietra da far

fiiocOjfcpra laquale/ìa vii pezzo diefca.&có
la lìiiiftra tenga va'accialino, col quale mortri

hauei; percoflb detta pietra,& fi vedano per a^

riamolte fa'.iille,& rercaaccefa»

Apprefib alla detta figura vi farà vn .cande.

liere con na candela per accenderla^ ; ,i

Il color del vertimeiito berrettino moftra

la declinatione della luce, alle tenebre deiU
notte.

Le ftelleicome detto habbiamo,{ìguij5^cauoj,

coraeriferifce il Boccaccio nel primo libro

della Geneologia > la prima parte, eHèndoche
in qijefto. tempo, le. ftelJ^ conunciano zi ap«

parirc*. '

'

' ••
•'>^-

La.nottola votante denota firn ilmenic que*

fio tempo , perche quefto animai nemico deU
]a luce j fubito che comincia à imbrunir i'a-

ri3,ef(;c fuoradel fuoalbergo,& va volgndoà
torno

.

Si dipinge , che con la deftramano hafabia.

yercofla la pietra focaia con l'accialino per lé-

gno di voler accendere la candela,chegU^à à
lato, perciochc come narra il Boccac£io,ellcn-

do la luce del giomo,(ì comiocianoad aòceiw

^cre lumi, per vincere con quelli le tenebre

della notte.pcr poter attendere à quejropere,.

che Jnquefto tempo fi conuengono..

$teond/tparte-

VNa donna veftita di color lionato in vna.

notte,che con la deftramana tenghi. con
tclliiTuna gratiavna sfera celefte^ftando in ai-

to diconiemplare quella, da vn canto vnfan-
ciullinoche dorma , Se dall'altro latovn pa-
Vone.chc con la coda faccia vna bcllillìma ruo

.^1a.5i dipinge veftitadi lionatp,perche cerne fi.

,va pi:ù vers'il profondo della notte,così la qua
. JIuàdel colore deue approflÌKiarfi allo fcuro
delle tenebre.

Tkne la sfera celeftecouteni piando quella^

ferchc J.c fiellc jii quelto tempo fi reiidouo

più yifibili,& più atte à poterfi contemplare.'
Il roedefinio fi può dite,che fignificail pa'-

«onc nella guifa,che diceraoi percioche comd
riferifce Pierio Valcriano neUib.i4,gl'Egittiì
per eflb lignificano la notte chiara,& fteTlata,'

vedendoli nella fua coda tautt occhij,come taii

te ftellc nel Cielo»

QnelU parte della notte fi chiama Concu-
bia,diciòue £à fede il Boccaccio più volte ci*

tato; percioche in qucfto tempo doppò Teflér-

fi alquanto vegliato, fi va à npofate ^ chepe«
tal lignificato fi mette à lato alla fopradetta
imagineil fanciullino che dorma.

Ter%,a*f>arre delia notte.

VNa donna veftitadi nero in vna notte o-

fcura , ftaràgiaccDdoin terra in atto di
dormire, tenà conia deftramano vn ghirjo,!

$c acanto diuerfi animali dormendo.
Si vefte di color negro, ellèr.do che in que-

llo tempo lanotte è più ofciira^ & più denfa ,

i8c chiamali intempeftatpercioche, come narra
il.-Boccaccio»<Sc com€ habbiamo detto altre voi
tcàqùeftopropofitO', non paie commoda à
\eiiuia opeiìationeiche perciò fi rapprefènta à
giacere per rena , dorii.endocon diuerfi ani-

mali,& che tengbicon la deftra mano vn ghi-

ro addcnrmaitatojcomeai-imalej'iche là mag[*^

»ior parte del tempo quafi perduto nel foni*,

€ priuo d'ogni opera none, & (èntiihento eflca

do à lui tutto quel tempo vna perpetua noe-.

te,qual horadefctiucndo Vergiìio nel 8 dellV
Eneide così difle- *-'

Hoxtrut, é^terrin animatiaftffaper tmntt,

Mituum^peettdumque genttf/opor ^Ittn h»r
btbat

i

^arta parte della notte.

DOniu veftitadi cangiante bianco , e tur*

chino,& che dalla cinta in giù del dettò

veftimentofiauoalcimeftellei mapicciole, &
poco rilucenti.

Come anco fopraii capo della patte del vi«

{ovi>a belliifima,& rilucente ftclla grande. Se

che fìaudo detta figura à federe moftri con

bcllillimagratiacufcicndoqi far vn vaghilfi-

mo rica«Tio d'oro,& di (èra di varij'colorijouc

IO tenghi vn libro aperto , &: moftri di ftu-

diare

.

,•••-.' ^ .4' ' *' '
•.

Le farà à canto vn gallo coti l'ali aperte > 8c

ij capo alto in atto di cantare.

Si vefte di cangiante bianco, e turchino, &
con le ftelle picciole,& pcco rilucenti dalla cin

ta'in giù, per moftrare.chc in qucfto tempoco

mincia à cangiarfi la nottc,dec!inando le ftcl«

lejCQAie meft r^. Vi^g- lib- 8 . dcir£ nei de.

SargC:,

f
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SuYg«yMghì^iiie 1biiiyf¥imU^ taientihtti a/hit

Junottifer titeprecet, &e.

Le fi dipingeva belJa, & chiara ftella. come
«liceniòj percioche in (Jiiefto tempo ella cipof

ta la luce>& Hai Pocri , & altri Scrittori vieti

chiamata Fosforo, ò lucifero > che tanto Vuol

dir Fosforo in lingua greca quanto lucifero

nella latina,& portatore di luce nell'Italiana .

Onde Ouidio facendo mentione di quefta ftel

la nel primo libro de Tnftibus clcg. 3* così

dice

.

'Dufnloq$4or,é' flemm.coelo nitidijftmm *tté

Stella granii nobU Incifer ort$it etut-

Le li mctrcauaiiti il gallo nella guifà >che

habbiamo detto» percioche quefta vlrimapar*-

te della notte vien detta gal licinio,concio(ìa

Co fa che venendola notte verfòil giorno.i Gal
li cautane>eome dice Lucrctio.

ixpUudeHtftui stù

Autor(tin cUraectt/uéfUi vdee vacare.

Et Plinio nel lib. IO. al cap. ii-narra, chet
galli fono le noilre guardie notturnc»prodottt

dalla natu rà, per deftaregli huomiui all'ope-

i:e . & per rompere il fònno , eflèndo che alla

quarta vigilia con il canto chiamanoalla cura«

& alle fatiche.

Onde fi può dite , che il gallo fignifichi (a

vigilanza > chedeuono vfàrgli huominijper-
che è brutto fuor di modo dormendo confa»
mare tutta la notte, 8c ftar longamente fepolti

nel fonnojma fi bene rifrancati.che fianogli fpi

ritij ritornare alle ufateopete.che ciò rapptc-
fenta quefta pittura con fate il bellifTimo rica-

mo d'oro.ouerocomc habbiamodetco,moftri
di ftudiarc, come attioncpiu nobile , & pia
degna.

O B E D 1 E N 2 A.

ONNA di faccia nobiIe,& modcflajiie

Aita d habito leiigielbj tenga eoa la fini

ftra mano un Crocefifio > Se con la deftra un
giogQjCol motco> che dica S V A V £

Aaa Lobc-
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L'obcflienzà e (ìiAu natura uirtù , perche

coiifìfte nel foggioga^c i propri) appetiti della

uoloiicà dcglt altri fponta4ie«nente p cagione

di bene , ilche non fi fa di leg^JerodacW non

feine limoli della Mey & del rhoneftà: Però

fi Jipi;ige di £icciànobiJ«,e(Ièndoi nobili pia

aleatori del I'Jio«efto>&: più amici della ragio-

ne , dalla cj-uaJc dcriua' principalments l'obe-

dienza.

Il Cr-ocifìiro , 8i l'habito religiofb fono (t-

gni ,,che pei amore- della Religione è comcti-

dabile/bmmamenteròbedienza j & però di-

con» i coiitcmpktiuh,.& timorati di Dio , ch«
iii iiirtù d'elìk fi fa iàcilmentela Diuina boii-

làcoiidefcenderealle preghiere nodre, Scali*

adempimento de' defiden uoftri .

Il giocoicol motto. S V A V E , e per di-

mort rare Ja facilità dell'obedienza , quando è-

fponraneamente,fii imprefa di Leone X. men-
tre era fanciullo, laqnal poiritenoe ancornel

Poiuificarojadoriiandone tutte l'opere di ma>-
•gnificenzajeciiiali pur fono molte,chefcce,&

dentro,& fuori di Rorna» tirandola dal dctto>

di ChriftoS N. chs diiVc lugum meum./iMue.

^1} , intendendo dell'obedienza, che doueuanoi
Jbauer i Cuoi icgaac.i ,^ à, tutti i fuoi legitimi:

Vicari) •

DOiiftan)odefta,&: humikjftara con }à te:

ftachina,3c con gli occhi riuolti al Cie-

to,dondeerca vn raggio di fplendore, dalcjual'

penda vnfxeno^, & ellaallegrameiue porga le

braccia per pienderlo.Et oltre à ciò gii Egit-

ti], quando voleuano rapprcfcntaie l'obedien-

za , dipingeuano vii cane, con Ia>tefta riuolta

veiTo la fcheiiajpercioche nilTUn'ammal fi tro.

Ha più obedieme di quefto , che lalcia'ancora

di pig'iareil cibo oltre al coftume de gli altri:

animali aila femplice parola-dei padrone per
vdire, & obedire al Tuo cenno , Però fi potrà:

dipingere inquerio propofito,& perla dichia*

ratione del corpo tutto bafti quel poco,che fii

e dcttodi fopra.

DOnna.veftitadt bianco , che caminando'
miri vers'ilcielo.iicl qual farà vn raggio-

di li'lcHdora,.?c porterà. Ja ^èttadomu: vnax
croce in fpalla. -

-•

Qui finora,cherQbedienz3xJcn'eflermoiir
da d'interetlì clìe la macchiano ; pienadi fpe-
ranzede' premi) immortali,eheradìcuranola;
via, 5*: paticnteà pefidèlle.leggi difEcili al far
Xp,clc ia nobilitano: .-

ij prl^noilaota'ael veftiro bianco , l'altra'

ijci gu*r(far !• fplanlor del Ciclo & ifterz^
ucilacrocc,chc tiene in fpalla.

OheiienX» vtrfr D»»,

DOjina vcftitasdliabito lungo.&honeft©^
ftia con molta attcntione à »uardar ^w

fecrifitio.chc arda fopra vn'aItarc%con vn»
mano tinta d^la vittima ù tocchi 1 efìrcm*
parte dell'orecchio drittOi.

Il fignificacodi qwefta figura fi cawa dalle
facre I cttcic,doue fi dice.che Mosè col diro tin.

to nel {àngue della vittima andana toccanda
l'efti^me parti de gli orecchi ad Aaron fòmnia
Sacerdote , &.a'fiioi figliuoli,, il che dafàcri
Theologi 9'intcrp reta per l'obedienza , & per
la prontezza d'udire, &efleguir le coicappair
tóneuti al facio culto di Dio.

DOnnafcalaa.e {iicciata»moftraBdopioH'
tezza cou vn filatoi* da lana in mano , il;

qual. Cì.^ giri dairUna,edairaUra banda, fecon-
do eh' è moflb, come fi dèue muouer l'obc-

dicntea! cenni dicki comanda, legitimamente;.

O B L I G O.
HVOMO' armato con due tede, qtuttro

hracGÌa,e quattro matu,.pcr moftcare

,

che l'huomo obligato loftien due perfone.l'una-

per attender à ftmedefimoi'altra per Coài^^
realtruiu

E fi'dipingccon quatri-o braccia,e dtie tz{\.&:,

fignificandofi perqucftei pen fieri dell'ànim*-^

ipa«iti,& per quelle l'operationt diueifc.

o B t r V r o N E
Di Gio. ZarAltino Caftellini .

D.,Onnà vecchia incoronata di Mandrago»
ra , con ladeftia tenga legato vn Lupo

ceruicro, nella finiftra vn ramo di Ginepro-

Trouafi nella preparatione d'Eu/cbio lib j.

cap. I. e. 3;. chel obliuione veniuà fignificata

da Lafona:macome fia figurata dagli Anti-

chi rObliuione,non rhabbiamoappreflb nìu-

no Auttore fin qui trouato,& nondimeno è ne

cefTario, che da loroftiflèrapprefeiitara , poi-

che (\ riferifce da Plutarco nel.Simpofio nono;

queflione fefla,. che Nettuno vintoda Miner-

na,{opporfò con equità d'animo la perdi ta.fic

ch'hebbe vn tempio commune con lei, nel qua

l6 vi era dedicata l'Ara della Gbliuione, figlia

fecondo Higiniodell'£th€re,& della Teira,(è-

condo He/ìodo nellaTheogonia.della conten

rione. Ma Plnraico nel 7. 5impofioqueftJione-

quinta., reputa Baceoi EadrcdcH'Obliuione ,
'.

tQJifl*.
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O B L I G o.
V

contra ropiuione de' più antichi)Che ripntatiat

iiol'obliiiione madre di Bacco,aJqualecra dc-

«ficata robliiiione , & la ferza,per(inditio,che

non {vdebbiaxieordaicct fax rifle/Tìone di quel

che fi commette,& pecca per amor del vino ,

onero che con.leggier pena, & puerile cafti-

go fi delie correggere: ragioHiefpoftc da Plutar

conci principio del punaoSinipofiorle qua-

li io più tofto ritorcere vorrei , & due, che la

ferza;^ rObliuiojie à. Bacco dedicata, figiijfi-

$:aj che ir vino partorifce l'Obliuionedeirho-

i]eftà,& della rcmper3nzaj& che però gran ca

fìigo merita colui^he fi fcordadeirhonefto,&

fi-fommerge intemperantemeiKc nell'vbbria-

chezzajTiadre dell'Obliuione , figlia appunto,

di Bacco : circa detta ferza narra Eufebiolib.

t cap^ z. della Pteparatioiie che poneuauola

forza in mano à Bacco,perche beuendo gl'huo

mini ilvino fenz'acq uà, venuti in furore fibat-

tcnano con pali di ti! fortejche fpefTo ne mo-
tiiuiio,& però perfiiafe lorojchc iu luogo de

pali vfadero la ferza , temperato caftigodcir-

intemperanza loro. L'Obìiuione m alcuni è
pernatura,comefu nej figlio d'Heiode Atti-

co, che ncMi poteua imparar l'Alfabeto , & in

Corebo,Margitc,& in Mclitide,che non fcppe

ro nunìerarc più auanti , che cinque : in al tri

per vari] accidenti di paure,di cadute, di feri-

te,& bottenella tefta, come quello A theniefe

litxeratojche percofiò da vnaia/làra^ perde la

memoria del le lettere folamente ricordaudofi

d'ogni al tra cofa, per qiianto narra Valerio li-

bro primojcapitolo ottauo,& Plinio libro fei:-

timojCaptrentaquattro.Per infirmità J. l!^"--

la. Cornino Romana (\ fcordò del fuopi- -

prio nome,& in Athene occorfè vna ptfte i et

principio della guerra relopCMie(Tc,per lacca-

le molti di quelliiche redaroro u\ vita perd:r--

ronotaImentelamemoria,che non fi ricorda^

uano delli Parenti , ne di,loro medesimi: Pec

vecchiezza è coià ordinaria,che robliuione fo

pragionge-Al tempo di M.Tuiiio Oibilio Pu
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pillo da Peueiiento lijuftrc Giaminaticodi-

iiemiro vecchio perde la memoria.Ma rroiia-

fi efière occorfa in alu> l'Obliuioiiefcnza al*

funo accidente,mentre che erano ben compo-
ni di fanicà di corpo,& ài mente. Hcrmoge-

uefofilta RethòiKO,fi come nferifcciuida.in

gioii.eniù fila d 'anni ventiquattro fenzacagio

Jìe,& malattia a]cuna,perdè Jamenioriaondc

vide poi tanto più abietto in vecchiezza c|iian

to più per l'auanti limato da tutti , ctiandio

da Marco ^intonino Imperatore, che lo anda-

ua k vdire Cararalla figliuolodiSeueroImpc

ratoie fece tanto progreflò nella Filofofia, che

fu tra dotti connunicrato^nondimenogli veii

ne vna obJiuione di Dottrina^come fé mai pof-

fedutanon l'haue/Ie. Alberto Magno difcor-

icndo in Cathedra , fu all'impioiufb da vna
obliuione talmente oppreflb,chedinè.N«J»/T«

itittii awplitti Albertum dijferentetn. Nafce
anco robliuioiiedal tcmpo,chccomepatre, di

clIà generar la fiiolej nel j-Iib-delle cofè va-

Jic di Caflìodoro cap. xz-lcgge(ì,ch'è gran be-

Dcfitionon hauer difetto d'obliuionc,& che ve

ramente è vna certa fimilitudine de Celefti >

hiuer Tempre le coCt decoife col rerapo.come

preiènti. Magr.uM bineficium obltuionii nefci-

redefecÌHm lò^quàdam fìmiltiudo vere c*le-

fiium efljempoìe decurfafemper haberefrtfm
tta-lì tempo fa bene Ipeflo, che ci fcordiamo

di moitcco(è,chc con rtadio imparate habbia

no. Il tempo fa {cordare tantole allegrezze ,

quanto le moleftie.leofFefcIe promcflè,gli A-
niori,& tutti gli affetti dell'Animo: &: coltem

pò fi mandano in obliuione le amicitie, fé non

fi frequentano in prefenza con laconuerfatio-

Ae,ò ÌMabfenzacon lapratticaddle Ietccie,co

men'auuertifceAriftotilc-Altricifono,che vo

lontarianiente fanno gliobliuiolì , come clic

fleflcro nel bofco dell 'Oracolo Tiofonio, vici-

no all'Orchomenone fiume del la Beotia.dicui

dicon Plinio,& Paufania,che vi fono due fon-

ti, vno de' quali arreca niemoua,& l'altro ob-
liuione, & volefì'ero gufiate più torto di quel-
Ja.che arreca obliuionc,aIIa quale beuono quel

li, che (àliti in grandezze non riconofcono gli

amici tenuti in baflb fiato , perche di loro ri-

cordar non li voglionoj ccrtochela peggiore
obliuionCjche vi fia,c la volontaria obliuione,

sì come non ci è il peggior fordo, che quello,

che udu vuole vdire , cofi non fi troua il peg-
giore fmemorato,che qucllo.che ricordar non
fi vuole, come fanno tra gli altri gl'ignoranti

ingrati, che non fi vogliono ricordare dclli ri-

ceuuti benefici), de* quali tic forte di perfone

fonOjC^ie facilmente ne ticeuono obliuione Piit

ti,Vecchi,& Donne,e fi fuol dire , che non fi

deucfarferliitionèà putti, ne à vecchi, né à

donne.perche preflo fi fcórdano del benefìtio,

vero è chealtri fecondo il prouerbio Dioge-
iiiano, dicono che à cinque non fi deuefai ler

liitio.^/w^j non éfì beytefaciendutn,ntt Pue-

Y0,nec Seniinec Mulieri , nec Stulto, nec Cani

alienù,Ìc bene in vece di Anito legge// ririJ-

quello, Kt connubiali . garrulo remigi>

Habbiamo figurata l'oblui ione più toflo in

pcrfona di Dolina vecchia , perche tale imagi-

ne l'cfprime doppiamente come Donna,& co-

me vecchia , la vecchiaia fi sa che è obliuiofa

più d'ogn'altra ctà:Ia donna poi viene ad ellè-

re tanto più obliuiofa,quanto che è di mente
men fa!da,& più leggiera.

§^id leuitti fieimm/i , fumé ? quid tnollÌH4

vndaì

Tlammafumo ,vnda, ftemina fi^leuior»

Ella vuol eflèreà bella polìacbliuiofa,& vfa*

ciinduflria, Scarte ma/fimamente nelle ptO-

meffe , & pergiuri che ù. à gl'amanti, di che

duo] fi Catullo-

Nulli fé dicii mulier mea nubcre maUe
^luam mihi, non fife luppiter ipfefetat,

Dtcìt , fed muliir cupido qucd dictt amanti.

In vento,^ rapida fctbire opor' et equa.

Ma Xenarcho nell'i cinque combaitiinend

apprefib Atheneo nel X. libro fcriue li ginra-

nienti della Donna,non nell'acqua ma nel vi»

1)0,che fomenta rObliuione-

Mulierii iufurandum ego in vinofcriéo.

Plauto nei foldato ftima la donna di tenace

iTiemoria nel male, & in vn fu bito obliuiofa

del bene.

Si quidfaciendutn efì mulieri tna le , atque

malitiofe

Eafibi immortala memoria ejl , memin ijfe

(^fempiterna :

Sin bene^aut quidfideliterfaciindumfittW

d<m veniun t

ObliuiofA extemplovtfiant, tntminijfe ne-

queunt.

La mandragora,che da Pithagora antropo-

morfo chiamafi.pcrche la fua radice imito I'-

humana forma, è pianta foporifera.cameaflv.'

lilcono Theofralto,Diofcoride, Plinio, Athe-

neo Iib.xi.Ifidoro,& altri.quefladatain beuan

da genera obIiuione,balordaggine,& fonno;sì

che quclli,i quali reflano di far l'offitio, &il

debito loro, & s'addormentano nelli negoti j^

,

& comeobliuiofi trglafciano difarequalchc

cojBinciata i#nprefa,parcch'habi)ÌHO beuutola

man-
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itt4n<Jragora .Giuliano iiell'Epìft. a Calliie-

t\z,Ann9n vide tur multumhaufifit Mundrji-

gorennì veggafi VAdagio, Bi&e Mandragorxm .

N'iiicoronamo roblÌHÌone,come fimbolo ap-

propriato alia tefta, perche il fiio decotto con

dimcnto beuuto manda fumi,& vapori di (an

nolenza , & lecliargo alla tefta, oue è la cella

della memoria.la quale dairobliuionc vien cor

rorta-Memoriam tnim corrumpit ùblinio. dice

CalTiodoro nel trattato de Amicitia-

Il Lupo ceruicro è porto legato nella dcfVra

dcU'oblinioncperche non ci è animale più di

lui obliuiofojha egli la pelle di varie macchie,

come il Pardo ; manifèfta la fua obliuione
,

quando nel mangiare.per aifamato che fìa , fc

alza la teft3,& guarda altrouCifi fcorda del ci

bo,& della preda,cheauanti pofncde,& fi par

te à cercarne vn'altra,dichc Pluiiolib. S.cap.

zi^ & I*Alciato nel l'Emblema 6 6. Pierio per

iquànto egli ìsenfa dice, che à Baccho era dedi-

cala L'obliuione , perche quello animale obli-

uiofo.chiamato anco Lince era fuo fimolacro:

attefoche Baccho era tirato ii\ vn carro coper

codi Pàmpanijhor da Pantere , horda Tigri

,

hor da Lupi ceruieri,come riferifce Lilio Gi-
taldi nel fintamma'te ottano.

'

Ilgincpeioèdtfopra confegnato per coro
Ila alla meinona de'benefitij n'ceuuti.come
dunquélo ponemo hora in mano ali 'òbliuia-

ne?quefta contrarietà non iropedifcc.chenon

fi polla dare ad ambeduerfi cotae vn-'aiiimale

pei" diùerfecoiidi rioni di natura che ha , può
eflèrc firabolo di più cofe,& dicofecontrarie>

come il Leone leroglificodellaclemenza, &
^efforore, così vna pianta per molte virtii di

dentro,& di fuori, per'diuerlè qualità,che hall

rà-,& per varie cagioni , & accidenti da Poeti
imaginati può figurar più cofe.ancorche con
irarie. Il Cipre(?ò è firn bolo del la morte , &
della perpetuità, l'Amandorlo , deJlagiouen-
rù, & della vecchiezza^ oltre che tal pianta è

gioucuole nella fcorza , che nella radica farà

iiòciua^così ne! fiutto.,nellefogIie,&nelIi ra-

mi partorirà diuerfo effetto > & così diucrfa

fimbolo potrà formare.' le-bacchedei Giiiepe-

toconferifcòno al ceruel'o, & alla memoria ,

ma l'ombra è grane,& nociua'alla teda, fi co-

lile nel fine prouaremo. Pigliamo dunque ri-

Ibhitamenre il ramo del Ginepero , per ramo
d*obliuiòne,da Poeti latini,chiamato ramo Le
theo,voce deriuata daLethi, che fignificaob-

luuooconde il fiume Lethe, fiume d'obliuio»

ne,conquefto ramo Medea arrecò Tonno , &
obliuioue a] vigilante Drarjo . Ouidio nel 7.

delle Metamorf.

HuncpoRquam fparfit leth&i gramine/ucc:,

Verbajj ter dixi tplacidos facienttafomncs.

Qu.al furte quefta pianta di (ngoobliuiofo^

da niunoEfpofitore d'Ouiclio viene fpecifica-'

ta .alcuni peiifano che fia il papauero,nia errt

norpoichclaSaceidotcfla degli Horti Hefp»

ridi nel quarto dell'Eneide dà per cibo al Di

gone guardiano vigilante de i Pomi d'oro, ac

ciò fi mantenga , il papauere mefcolato ci

mele.
Hinc mihi Md^ìUgentu mertftrafafAcerdoi,.

Heiperidum templi cuJlcf,epMlMt]i Draconi

§^éi dsòat i etJacrosferHabat in arbore ré

mot «

sparge: humida mella-foportferumq, papauet

Oue non è da marauigliaifi fi delle al Dr
godeputatoalla vigilatìzail papaucic,fopori

fero à noi , ma non al Dragone , perche vn;

pianta non ha liltefia forza di nutrm.cnto»»

tutti gli Animalijcome fi raccoglie da Seruioj,

tal pianta à gli huomini è pafìo cattino , chf
buono farà per le bertie. il faUce è amaro all'i

huomojchealli boni, & alle capre è<lolce,Ia

cicuta,ch'è niortifeiaà noi, è virale alle capre,

& le ingrafl'a;ouero l'oleaftro (écoido Lucre-

ti»libio-6. dolce alle capre come ambrofia, e

Dcttarejamanirimoairhuomo-Ma Eliaiio lib.

i. cap. 13 . de animali diceche la cicuta noce

mortalmente all'huomo.fe ne bene ;al forco

fé benne mangia tanto cherefti fatollo,tion fi

male alcuno; cofi il papauere fé arreca fonno-

ienza alle perfonenon l'arreca al Drago di na

tura (opra modo vigilante, al quale da Vergi-

lo vien dato per altioctletio,& lenza dubbio

pei cibo rinfiefcatiuojrittcfo che il Drago è ca

lidinìmo, col fuocalorc infiamma l'aria 1 in

modo che pare dalle fue fauci efca fuoco , per

il fuogràn calore è capitale nemico ali 'E Icfan

te di natu fa frigido, &: cerca dargli morte per

tinfrefcarfi coliuo frigido fa;igue,& e tahnen

tecalido , che con la bocca aperta fi poiìe in-

controài venti.de' quali è tantoauido,che (e

vede vra vela gonfia dal véro, vola vcrlo 'ci c5
tanto impeto,che bene fpellbdà volta alii va»'

(celli , ma li Marinari quando lo fcoigeno per

non pericolare ritirano le velcjvcjjgafi 5aD Gì
rolamo (opra quelle parole in Gieicmia cip.

l'{.Traxern»t ventum q^unfi DracofHS'Dt mo-
do che (àggianiente Virgiliogli da il parrne-

re mirto coi mele, perche il mele è rinfiefcatl

uo,& humetta.pe.ò V iigilio (^i^'cJ^argens hu

mida mella:8c Plinio libro venriciuecap.i4di

cecche refrigeragli ardori jOude gli Antichi

lo
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Io poncuano à tauola nel pritKipio,& «ìcl:met

zo de cornuti. Vairone de re riiAica lib.^-cap.

1 d.Md ad principia conuit4Ìj> éf infecutU^m

menfam adminifiratur.-non per altrcche per

mitigare i calidi vapori fomentati dal cibo. Se

dal vino.perche il mele temperai vapori del

vinoj Ci come atteila Plutarco nel i. Simpo-

fio queftione 7.dicendo,che alcuni Medici pct

reprimere rvbnachezza danno à gUvbtiachi

«ua«i vadino à dormire nel pane tinto nel me
le.ilqiial racle apprelToi Poeti è foiito cibo del

calido Dragone, Valerio.nel primo dell'Arg.

Et dahat heflerno liuentia m$llii.ventn*

Et nell'ottano

.

... nee tatti hianti

Milla dabam . ,

,

, v
, V ,^i ,hN ìV-

Il papaiiero poi è frigido in quarto giado,

fi comeatfennaiioi Filìci,efìmpliciftidato al

Dragone per alleggierirgli l'ardore, & rinfre-

fcarlo, non per fargli venire vn brene , & leg-

gi?ifouno,acciò fi ripofalTe dalla continua vi-

giliaj& rifiiegliato poj ritornaflè con pii\ vigo

re alla guardia, come vuole Turnebo nel fuo

giornale lib. 15). cap. 6. ilche nonapprouo, non

cllèndo neceflàrio per tal conto darglielo, per

che la vigilia al Dragone , come naturale in

lui,non è contraria, ne può debilitarlo, ncef-

reiglinociua , ma più torto gli nocercbbe il

prouocato, & violente foiino contro la.fua na-

turaidi più dato, che il papa^iere haueffe for-

za diaidormcntaie il Dragone,ch'è vigilantif

iimo, none veriiimile, cheglidedè tampoco
per brene Ibnno, poiché lì làrcbb? prefentata

commodità di rapire i pomi d'ofo in quella

breiiità,& leggieiezzadi fonno , &'fi,faiebbe

anco potuto vccidcre , & legare il Dragone ,

mentr'era lonnacchiolb, che di con:Ì4juo veg-

giar doaeua,& à Medea non farebbe ftato bn
fogno di adoperare i (iioi magici iiKanti, per

addormentarlo, perche faria (blamente balla-

iqappoftarc l'hora, nella quale fi ripolàua il

Dragone, eGiafone fenza l'aiuto di Medea
baiieiebbepolViitpinuolareli pomi Hefped-
Jli in quel Siene fjuno del Dragone- Dan-
doli dalla Saceidocen'a giornalmente perxiba
«rdenarioil papaiierc miltocol mele al Dra-
gone , chiaramente fi viene in cognicionc, che

Ouidio in quelle paiole,/*/ ^4»' grAminefiicet%

non intende che la pianta del tuga letheodo-
bliuioiic.con la quale Medea addotmentaua il

Drago fiail papancro, maalcvacofa ftraordi-

naria , quale è il ramo di Gi,iepero, chiamato

da' poeti come per anionomafì.i (cnza nominar

lojuino lecheojdedicatoafi'infctiiale obJHiio-

nejfi come aflcrifce Già. Bàttiita Pio nclli ù^
guenti verfi di Valerio Fiacco .

Contra^ktin quajfarefdenti* rami
FerRat y&adHtrfo luciantia lumina cantfè

Obruit ; mque omntm linguaqut manuque
fatigut

^im'jìygi^m « ardentts ilonfc [opr txcupat

Ne^qnali verli fono da Valerio nell'cuauo
dell'Argonautica cantati fimilmente (òpra
Medea>che alletiaii Dragone al fonno col r2=

mo dejl'obliuione detto Letheo ; di quello
medefimo ramo vol(è inferire Verg. nel fine

della j- Eneide oiicil fonno ftefl'o toccale tem
pieà Pahnurocomcil ramo dell 'oblin ione.

Etce Deiu ramum leth;o ror* madenttm
Viqttefoporatum fìygia.fuptr vtra^quajfatm
Horache la pianta di fugo Letheo 1 come

dice Ouidio , Ramo letheo come dice Vale-

rio Fiacco,bagnato di rugiada lethea,come di

ce Vcrgilio,aggrauatodafoporedi /orza fti-

già infernale , fiail ramodig ticpero, aperta-

mente fi raccoglie da Apollonio Rhodio Gre
co poeta piiVautico dellifudetti latini nel 4.

deirAigonautica,il qijale ncirincanto^che flt

Medea al Dragone per, adic^rmentarlo ii^Jl'o*

bliuione Cpccitìca il lamojdigijiiepero tenuto

in manò.d* ^cde4 •

ÈATTiSf f
ÌK KVKlUVOi tìÌKtìfCt7<i fdf^.AK,*

VÀm KA7' òp^ctKf/.av Tipi t' dix^iriMn^t

^ttplJLdLKQUyTrVOVi^d^Xi. .,!()>

H&cautem i/cilicct Medea) ipfttm/eilittlDr^

e onem, Ittniperi recens feMo rame, »>

tntingens expotione Cyee«ne,effieacia pharm4^
ca CArminibttt

Rcrafat iaoeulos,circu>iiq;pl»rimfti edof

Fbarmacifomnum ereauit '

Conuenientemente-contro il Velenolb Dra-

gone lì ferue del ramo a\ gincpero, fi perche

il frutto del gincpeio vale contro il veleno, il

feme fao purga il corpo dal timore de (èrpen-.

ti , iquali temeno ellì di quella pianta accefa ,

come dice Plinio. Si perche in quanto all'obli-

Viione,à sónol(?nza,l ombra del gincpero ègr4
He,& offulca la mente di chi fotto fi pofa,noa

fenza balordaggine,& doglia di tefta , fi come
fanno gl*a»boM d'ombra grcuc , de* quali nel

6-lib. Lucretio genericamente cofi ne parla,

Arhorihm primttm certii granii vmhr* tri*.

luta e^

Vfq^adeo tapitit,facia9t,vt/Ape delcret,.

H
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Spccificanieiue poi nomi.'J- Virgilio nel pcmil

fimo vello ctell'vltima egloga il ginepro d'-

ombragiane.
luniperi granii vr»f>ra-

Pi queilo II tenne Caftorc Diìrantc nel fiio

Eibaiio-

. ItéKiperi grMu'u vmbrti temerli capitiqut /»«•

- Eflèiido pianta l'oiTibra grane , e natural-

eicnteacta à cagionare (oiinolenza>& obliiiio-

iic in quelli,che tiimoraiio aM'ombra Tuarper-

ciò il ramo di Giiiepero è da poeti reputato

tamod'obliuioue •

OBLIVIONE D' AMOR E.

FANCIVLLO alato, reda,& dorma.incc-

roiiato di papaueri , apprelVo d'una fonte

nella cui bafe ui fu Tcntto. FONS CYZICI.
tenga un mazzetto d'origano nella finiftra ma
no, dallaqualc penda un pefce Polipo: la de-

ftra foftentarà il uolrocol cubito appogg ato

fopra qualche fterpojò fado.

'I II fanciullo alato lo porremo per fimbolo

r fieli 'obliuione d'Amore ruanito,c dalla mente

uoIaco.Non piacque ad E u bolo,onero ad Ara

to (fi come riferifceAtheneolibij-^ ch'Amo
re fufTe dipinto alato riputandolo ritrouato

da incfperto,& poco giuditiofo pittore, igno-

rante della conditioue d'amore 5 ilquale non è

altiimeiiti leggiero, & uolatile, mafopràmo-
dograue , attefo che non facilmente noia dal

petto, doue una uolta è ritratto,ond'è,chenon

lu un fnbito fi liberano le perfoue dalla incura

bile malattia d'Amore.

§luii mortalitim primus qu*fopinxit ,

jltit cera finxit alatum Amorem ?

Kihilpr*ter tefinàmes ille pingere didieerat:

^(uin. , ó* ingenium frorftn ignoraèat />«•

itn Dei-

Lenii enim minime eji, aut ita facilis

Vt qui etiti telts malehnbet, eo morboJlatim
It beretur

Immo grauis /apra modttm quorfum ergo ti-

lt penm?
Ea res plani nugA tam etfi qui!}iam ita ej?e

autHmet .

AleiTide pur dice.che tra perfonc , che fan-

BO HI è fpellb ragionamento ch'Amore non ho
la, ma quelli che amano nolano col penfiero
per rincortaiiza,& aarij moti dell'Animo, &
che nondimeno gl'ignoranti pittori lo iìgura-
tìo con le penne.

, ,Creberfermo ejl .

.^..^ApHdjophiJì({^,nm volare Denta

Atnortm ,fed ilhì qui Ama»t:alÌMt vero de
(aufualdt affìr/gi'

Pitlores a»ttm tgnarcs pfnnatHm tMtn delf
neMfie

.

Seà detti Poeti Greci non patena ra^foue-

ftolc,che fi raprefentallè Amore alato tenendo
lo eli! per faide,& graHe,cetro the con riiPio-

ncnell Obliuione d'Amore manifeftandofi Icg

giero,& muta^-ileaiaro fi fiouiarà, tanto più
che partififacilmenie.ò diffìcilmente Amore,
òpreAoò tardi bafta.chc alla fine vola, & le

gli Amanti volano col penfiero pei- l'incoftart

za ioto.feiiza dubbio danno il volo ad Amore,
ilqualeda loro (cacciato ù parte,& da che per
ifperienzafi vedeno molti an.ori andare in
Obliuione , & che gliamorofi peufieri volano
fouente fuor del petto degrAraanti,però Bo\i
ramo l'Oblinione d'Amore con l'ale. ^
Dorme rObliuion d'Amore, perche gli A-

manti mandati via in Obliuione i lóro Amorì,
fi ripofanoconlamentee giorno,enotte,iIche
nonpollbno fare quando ii ritruouan0^batra
ti dalla tempelìa d 'Amore & aflaliti da gì im-
peti amorofi, cfièndo Amore Capitano d'vna
militia inquieta.

MilitÌA ipecies Amor eR,dtfcgdite fegnes.

Non funt hic timidlsfignA tutnduviril.
moXy&hiems, longi^s '^!A,fAuiq^Àolores,

Mollibt^hii cuRru^é^Ubor omnis intlì-

SApe ftres imbrem cxleffi nub^/olutum t

Frtgidta infiuda fdpe iacebis humo-
Verfi d'Ouid.onel 1. dell'arte d'Amore, il

mcdefimo nel Iprimo degl'amori elegia nona.
Militar omnis amans:& habet fua cafìra C«-

pid<f

Attice [crede mihi) militat omnis Amant.
§ltiis nifi velmtleSfVel amansió'frigora m^is

Et denfo mixtaiperferret imbreniues ?

II Petrarca trauagliato iiellamilitia amoro
fajefclamò.

Guerra è'I mio Hate dtra,é' di dnclpienu»
Moltra altroue di non haucr cagione di ral-

legrarfinonconofccndo ripofo, rinunciando

ad. altri l'allegrezza .

Ma chi vuolfi rall egri adhora,adhora

,

Ch'i opur non hebbi ancor non diro lieta

Ma rtpr/ata vn'hora-

Sopra die duolfi appieno in quel Aio lacri»

mofo folletto.

Tutto il d) piaijgo, é^poi la notte qnand»
Frendon rtpofo imtferi mortali

Trouvmi in yianto& raddcppianfìi mali

Cofi ipendo ti mio tempo U crimtndo.

Di modo chej, fé grAmann nell'amorofa

f»bl> ini} re-
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Jmprcfaftaniio fcinaripofo incoiitimiagncr-

ta , finita l'imprcfa neli'Obliuione d'amore

prendono, ripofo , non penfando più alJacofa

amata cagion dcl.Ior di/lui bo.

II PapaiieiCjChe porta in tcfta, è indiiio del

ripofo.cheneirObliuione d'amore fi gode, poi

che il papa.neregeJiera rGnnOj& ancoeblit.io-

Jie fé in gran copia s'adoperi , ma/Iìniameiite

del largo hrgiornocet .Uthargumenimfacitt

dice Gio. Rtìeniodt Natura llirpiuR-; !'e il

le:.hargofàrObliuione,la quale è 'ìmiluTlma

ai fonno, non fenza cagioue l'Arioso nel 14.

Canto , defcri.uei-.do la cafà , & la fpelonca del.

fpnno.mette nell'ingreflò robiiuióne,
Sotto la nerafelua. vna cipace-,.

E ifattesa- grotta entra nel fajfo;.

Ut cui la fronte l'Edera feguaee
Tutta aggirando va con/forte pzjfo ,,

ItOftnemerato obito [ìà su la poria ,

Non lajfa entrar rreiriconcfce alcuno:..

Dalia conforrrie flmig^ianza,che ha il Topo

re,e*l fonnocon l'obljuione, Enripidefà,che

Orefte ripofetofl alquanto dal furore, renda.

»ratie ad ambedue al Sonno,& à.Lethe,pucro.

Obliuionejchcdir vogliamo-.

O'' dulce fomni leuamen,remed'tum:merhi,

f^amftiauiter mihi adueni/ìi in tempore

O" verurandaìoblihiomalerum , quam es fa^

piens:,

£t mi/erif optatili» Dea-

li cui fentimento quafl à parola cofivol.-

tiamo

.

Ó^ dolce fonno.

Che'l graue della vita fai leggiero

§iuantofoaueà me giungefii à tempof,

O^ veneranda ohliuion de mali
Ó^ quantofaggia fei.

Et al mefchin defiderabil DeMk
One è d'aiiuertire ch'Euripide chiama T-

©bliuione de mali,venerandaj& fapieiite, per-
che fono dcgned'cflèreriuerite,& iftimaféùg
gie quelle pcrfòncjche pongono in oblio le per
turbationi dell'ànimo,& gli ftimoli dell'amo-
xofi affctti.airoppofito di coloro , che fi dan-
nojn preda al.dolojc,& alla nociuaXenfualità;
d'amore :

La fontana Cizica e figura dell'Obliuion
«ì'Amore,attefochein Cizico Città dcJl'Afia
minore era vna Yonte detta di Cupido , la cui
acqua bcuuta faceua fcordàrgl'amori. Plinio
hb- } i-cap.i.Cy{,/Vi/o«j cupidinis vocatur: ex
quapotantes (dimore dtponere] Mutiamo ere
dit:{\ potrà dunque dire ad vno amante, che
fia appaflioflato per dargli!» burla, va à bs.rc:

al fonte Cizico.^che guarirai, & d'vno che fT

fia fcordato deU'amorCjper parlar figurato, Ci

dirà , coftui ha bcnuto al fonte Cizico , cioè
non è più innamorato. nell'Acbaica riferifcc

Paufania,che quelli huomini, & quelle Don-
ne che fi lauanoncl fiume fèlennofi fcordano
de 1 loro Amoritfe ciò fu (le vero, fi potrebbe
pagare l'acqua del fiume reIcnno,&- del'a fon-
te Gizica affai più d'vna libra d'oro l'oncia..

Il Pefce Polipo con l'Origano.fecondo Fic~
rio libyy-piglianafi per leroglifico d'vno,che
h-.uc ''è abbandona cola cofaamata: A ncorchc
il Polipo n rettamente s'ai tacchi,iicdimeio fc

fence l'odor deIl'Ori,»aro, fubr.c fi fiacca dal
loco, doueatraccatc ftana:dimrdbch:e; 'gliar

fi può per fin bolo d'vn cmorela/Iàto. e /cor-
dato, perche non fi dir';, eh 'vno veramente f7a

fiacca o dcll'amoie ,c»ni volta ci e (k re ricor-

d3>&: 1 ha radicato nella mcnre,3i;corche jfi,*»

ga Ta cola amat^rma quello veran>cnte è flac-

cato,ed!fì:o!todairjniore, che in tutto, è per
tii.tto l'ha mandato inobliuione»

Oèlitéion d'amore ver/o ifigliuoli'.

DOnna,chc.porri ai collo vn vezzo di ga-
lattite.nella defìra tenga vn'ono di Struz

zo , dal finiflrq canto habbia preflcrfòftruzzòi
ifteffo».

^ -
"'

Làgalattite gemma bianca , come iriatro,.

fé ben qualch'vna tionafì con vene roffe, mair
dafi dal fiume Acheloo,accrefcelàtreaIkdon<

ne, che la portano- per nutrire i figliuoli , e la-

medefima induce obliuione.togìiaido la mc--
moria.per quanto narraPliniolib. 37 cap. x.

le madri , che fono trafcurate in allenar bene
i loro figliuoli, fbtto figurato parlàrcdiremo»
che portano al col lo vn vezzo di gaIattire,cioé~

non hanno memoria,& che hanno mandato in

oblinione Jacura de' figliuoli*

L'Ouo che tiene m mano, con Io Struzzo'

appreflb,fignifica,che quelli Padri , e WaJri

,

che non fi pigliano penfiero d'allenare i loro

figliuolijfono apunto,comcgli ftruzzi,iqna-

li venuto il tempo loro di partorire, che fnol

efl'eredi Giugno.quando veggono apparire le

SrcUePleiadi , ò Virgilic , che dir vogliamo ,

cuoprino nell'arena l'oua loro, e flibito fi

fcordano douel'habbianopoflc, né fi curano

di quel'!e.i«</;/r/««r adfiliosfuos>quafi nonfi nt

/«;.onde efclama lob- Strutto in terra relin-

quit ouàjtiat'é'. obliuifcitur,quodper tafit con-

culca turUS'

O C C A S I O N E

.

FIDIA antico, & nobilifITmo fcnltorc ,

dilegnò l'occaiìohc.; Donna ignuda , con
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vji veto à trauerfo, cliclecopriua le parti vet

gogiiofe, Si. con li capelli fparfi per la fronte,

in modo che la micha leftaua tutta fcoperca

,

& caluacoii piedi alati , pofandofì fopra vna

ruota,& nella deftra riiano vnrafoio.

I capelli riiiolti tu tti ver(b la fronte ci fan-

no conolcere,che l'occafionefi dcue preucni-

re.afpcrtandola al paflb,& non fegnirla per pi

gliarla quando ha volte le fpalle; perche palla

velocemente , con piedi alaci pofa/Ii fopra la

ruota,chepcrpecuanienccfi f^ira.

Tiene il rafoio in mano > perche dcitc cflcrè

Albico à troncare ogni l'erte d'impedimento»

Onde Aufonio Poeta fopra qucfta ftatiia di Fi

dia ,il quale vi fcolpì anco quella della peni-

tenza,come che fpefl'e volte ci pentiamo della

perduta occafìone,à dichiarationc deU'vna , &
l'altra ftatua fece quello beirepigràmma»

Cuiiu 6pui;Vhtdi& quiJignHm Pallàdii'ieitu,

^Uique louem fesit, tertia palma egofumt
^um Dea^quA rar.'j:&paucis Occafio nota.

§lutdretuU infiJiU ? fìare loco nequeo'

§^id tnUri/ihfibesì volucrn/ftm , Mercuri::^

qua
'Sortitnarefolet mdeo egceurnvolut \

Crine tegis faciem ? cegnofci nolo-fed hetti tu

Occipiti caluo esine tentar}f»giens.

§lffà tibi iunilt* comesidica tii>t,dic rogoqutfii

Sum Dea, cui nomen nec Cicero tpfe dedit'

Sum Dea,qué f&£ìi,non fa£liq; exigo poenfu :

ììempt vt pfniteà',fic MetanAH vocor-

Tu mòdo dfc , quid agat ttcumì (i quando va-

laui

tiéc manetyhanc retinent, qvos egopràterij .

Tu quoque dumrogitdi-idumpercunéiando mo-
raris >

Ihpfam dicesmt tihi de manihus,

ODIÒ CAPITA LJE.

HVOMÒ vccchioarmatójche per cimie-
ro porti due vccelii,cioè vu Caidellinói

& vu Egitale ambedue con l'ali aperte, ftando
in atto di combattere in/ìeme, nella deftra ma-
no terrà vna Ipada ignHda,& nel braccio fini-

ftro VII fcudo.in mezzo del quale farà dipinta
vna caona-cpn le foglie, & vn ramo di felce.

L'odio>iècondo5. Tomafo.è vnaiipugnan
za, &3lienarionedi volontà da quello, cheli
ftima cofa contraria,& nociua.

^
Ridipinge vecchio, pcrch* negli anni inneC-

•<h^ati fiiok ftar radicato > come ah'nicontrò

1 "ira ne' giouani armati per difender fc , & of^

fender altrui.

Gli Vccclli del cimiero fi fanno per l'odio

,

che fra loro elTcrcitano, perche,come n'feiifcc

Plutarcho negli opufculi, tratcandodelladifc

ferenza.che è fra l'odio, e rinuidia> il fanguc

di quelli animaletti non fi può mefcolare iii-

fieme, & melcolato tutto, fi fepara l'viio dal-

l'altrojcfièrcitado l'odio ancora doppo morte.
La canna, & la felce dipinte nello feudo pa-

rimente fignificanoodio capitaUjperche (è fo-

no piantate vicino l'vna airaltra,rviunccefla-
riamente fi fecca , come racconta Pierio Vale-
fiano ucl lib. ;8>

Odiocapitale.

HVomo vecchio,arniato con arme da di-

fenderfi , & da offendere , ftia in mezzo
fra vnfcorpione marino, & vn coccodrillo ,

che fiano in atto di azzuffarfi à battaglia: Cosi
dipingeuano l'odio gli Egitti), ptrche di que*
fti due animali Albico, chel'vno vede l'altro

fpontaneamenre s'incontrano infieme per ara-
inazzarfi ,

ÒPERA V A N A.

DONNA , che ftia con fembiantc attoni-
to,à riguardare molte tele di ragno,chc

effa tiene con ambe lemani.per dinotare, che
ficomequefte tele fon telfute con gran dili-

genza,& fabiicatecon fatica per la fottigìiez-

zaloro, nondmieno fono fottopofte ad ogni
picciolo intoppo,perche ogni cofa le guaftajco

me l'opere vane.non hauendo fondamento di

vere,&: perfette ragioni per ogni vileinconrio

dilfipate Vanno per jcerra>

Òpera vana .

VN huomomoro,ignudo> ilquale con v-

na mano tenga vu vafo d 'acc^iia , & (è I4

fparga per dollò,&: coni 'altra molhi ài voler-

fileuarvia la negrezza, & quefto può ellèt

fimbolo dell'opere vane,chealla fine nonpoflò

no hauer efiro lodeuole,per non efièrui ne de=

biti mezzi, ne debita difpofitione.

OperxvanA'

DOnna.laqualeconla fpada tagli vna gran

fiamma di fuoco , onero come fi dice in

prouerbio,pefti l'acqua nel mortaio > fé pero

con vero funile fi potrà dipìngcre>

JBbb OPE-
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OPERATIONE MANIFESTA-

DONNA che moftri ambe le mani aper-

te.ciafcuna delle quali habbia vu'occhio

nel mezzo (iella pa'ma.

Qjiefta fu bclliflìma figura àegìi Antichi,

& k mani s'intendono facilmeiue per l'opera-

tionijCome vero iftromento dell'operaùoMi no
ftre più pnncipali,& ne-eflTarie.

Fez l'gcchio Gl moftrala <]iialicà dell'operai

che^elieelTcr ittani/'efta,& chiara,ne propria-

mente fi nule alla lucerna, chefa fiimealtrui,

& per fé fte(Tà non vede-ma all'occhio,che eoa

la fua luce adórna. & arricchircercfleffo, con
chefimoftrajchel'opeiationinè per vanaglo-

ria, né per altro fine meccanico fi deuono elici

ciuie^ma folo pei beneficare (c>8i aiccui*

Ji-
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CPEPvATIONE PERFETTA.

DONNA che ticuecon la deftra mano
vno fpecchio, & con la finiftra vno fqua

éio,Sc vn com paltò.

Lo fpecchiojdoue fi vedono l'imagmi , che

non fon re ilijci può eflèrfimilitudiDC dell'in-

telletto noftro , OHC faciamo à piacer noflro

aiutati dalla dtfpoficione naturale nafceremo]

te idee d\ colè,che non fi vedonorma fi poflb-

no porre in opera mediante l'arte operatrice di

cofefenfìbili per mezzo di iftromenri mate-

xiali.

Oltrediqtiefto innanzi che l'opera /Tpofla

ridurre à compimcino.bifogna faperc le qua-

lità efqiiifìtamenre,che à ciò fir fono necella-

rie.il che fi n^ta col compafTo, S: con Io fqua-

d^:o,cheagua«liamo 'e forze con la fpefà, l'o-

pta con l'intentione , & la cofà imaginaracon

la reale.foiza quefti ^i cominciaiol'opere.ma

non fi riducono à fineIotkiiore.& fb'O poi ca

gione,che molti fi ridono del poco (^ni di tio di

dii.le comÙKÌò,fecoudo il detto del Sal.uato»

renoftro neirEnangelio.

OPINIONE.
H ppocraie'

DONNA hoi)eftameiKeornata,di faccia

non molto he! [a, ne molto brutta, ma fi

moftri ai!dace,& prefta ad appigliarfi à ciò ,.

che fé le rapprefenta,& per quello deue tener

l'ali nelle mani,&alk fpalle, come difie Hip-

ocrate.

Opinione è forfè ttitto quello.chehà luo-

go nella mente, & nellimaginatione deirhuo-

mo,ò almeno quello folojche non è perdimo

ftratione apparente,& perche vari) fono Tinge

gni,*: l'inclinationi^ varie ancora, anzi mfirùte

fono l'opinioni , & di qui ha origine il detto

truiiale^come dice', §luot capita tot'femnitiA.^

Qji^ìanco fi può c&nofcer edere infinitii

concetti dellementi humanccome infinite fo-

no rinclin3tioni,& difpoficioni particolari. Per

quefta cagione TAnttore della prclente figura

voIIe,che fiiifedi faccia,nè bdla,nè difpiaceuo
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le, perche non è opinione alcuna cosìirragionc

no e, che iton polli veni riollcncaca con qual-

che appaieaza veri!imilc,& con qualche l'agio

uccoiuienieucemcnce fò iHai:a,nè alcuna(e ne

trou.icosi ferma.che ni nulle raodidagl'inge*

gnidiqualcne confi le la rione non venga facil

jncn'cbiarimaca.& abbattuta.

L'ali alle mani & alle fpalle moftranola ve

locuàjcon che li prendono, & lafciano 1 opi-

iiioniiqnafiin vn medelìino tempo, fcorrendo

fubico per tutto il mondo, & portando rpefle

voltei panni dell'ignoranza.

O P V L E N Z A.

DONNA riccamente veftita,chelliaà fé

dere (opra vna lèggia d'oro circondata

di molti vali d'oro , & d'argento , & calle di

gioie,& facchetti di denari , tenendo nella ma-
no deftravna corona imperiale,& nella finiftra

vno fcettro, & vicino leda vna pecora.

1 veftimentinobilijie lèggie i vali d'oro, le

calle di gioie, le corone, & gli fccttri (bnoco-

lè,che percommoJità,& nobiltà deH'huomo
non impetrano, fé non le ricchezzejperòcome

effetto di effe , faranno conuenienti à darci co»

gnitione dell'opulenza.piecedendonel cono-

Ice re dall'effetto alla caufajcome lì fa nel pria

cipio di ogni noftra cognicione.

Le pecore fono ancor elle inditio di opulen

73; perche di tutto quello.che in elle fi troua.ll

può cauardenaii.& ricchezze; perche la car-

iie.ia pelkjil lacte,& il pelo.lonoftromeiitibo

iiinìmi per i commedi dcirhuonio, anzi la fua

bocca ro'ìcandoil grano nafcente, lofi ciefce

re, & pigliar vigore , & il Tuo flcrco ingraflà i

caiTipi,& hfà fecondi, però gli Antichi ne con

feniauano gran quantità,& col numero di ef'

fc nun.ierau3no le ricchezze degli huominii
formandone il nome della pecunia: E per que*
fto fi dice , che anticamente haueuano le pe-

core lana d'oro , Se Hercole riportando dalla

vittoria Afiicanagran quantità di pecore, lì

dille riportare i pomi dell'oro dal giardino del

i'He(peride,coRie racconta Pieno nel decimo
libro dell'opera fua.

O H A T I O N E.
DONNA veflita di verde , Itindo ingi-

nocchioni con gli occhi liuolti al Cielo »

le vfcirà dalla bocca vna fiamma di fuoco, te-

nendo il dito indice della finiftramanofopra
la maiiTmelIa fìnilha» & facendo fegno di mo*
ftrareil cuore, con la deftra batte ad Vna por-
ta ferratg.

Vefiitadi verde fi dipinge l'Oratione, per
U fpcratiza,che^l>àdicQnfeguirc lagratiàjche

dimanda Dio,il quale principalmente fi mìl^*
uc per humiltà noftrajla quale fi dimo{tra,tc-

nendofi leginocchiain terraiil quale coflumc
è ftato antico indicio di honore,& di {bmmifj
fione.non so fc per naturai inftinto, ò più to-

fto,petcherinuentore di quella cerimonia fa-

peflèjche i fanciulli,come racconta Ciò. Gero
pio.mentre ftanno liei ventre della Madre, to"è

cano con le ginocchia, le guancic,&: gli occhi,

d'onde vengono le lagrime, con cui volonticri

Iddio offelo fi lafcia placare.

Nella lingua latina le ginocchia fi diman-
dano Genua nome , che ha gran confor*

tnità con le guancie,che pur fono dette Gcaxs
talché ambe quefte parti difpofte al medefimo
cfFetto,con rintentione,& orationedeIcuore>

fanno infieme tale Armonia , che Iddio vinto

dalla pietà , facilmente condona quei fuppli-

ti) k che fi doiieuano alle fceletatezze cùm^
itiefle

.

Rapprefentaficongli occhi riuoltial Cic-

lo, perche le cole dimandate nell'orationede^

nono ellèr'appartenenti al Cielo, che è noftrà

patria,& non alla terra,ouefiamo percghni

.

Per la fiamma,che Tefcc di bocca, fi lignifi-

ca l'ardente affetto deiroratione,che c'infiattl

malamcntedell'amordi Dio.

Il dito indice in atto di moftrare il cuotc.è

fegno,che l'orationefi deue far prima col cuO
re, poi con la bocca > & il picchiare alla porta*

che l'huomo deue efler cOn l'oratione impor*

tuno } & cOn fperanza di confeguire l'intento

con la pcrfeueranza confidando nelle parole

di Chrifto, che dicono. Perite, é^ dabiturvù'

bis; §luAritÉy é^iuuenietis, Pul/ate, ^Aperte''

/«r,come fi legge nel i i.cap.diS.Luca»

Orationè .

VN Sacerdote vecchio , in habito bianco

Pontificale inginocchione auanti ad vn*-

altare con vn'incenfiere nella deftra mano,ftaJ>

do in attod*incenfarc,& con gli occhi tiuoltì

al Cielo,con la finiftra porga Vn cuore.

11 vecchio faccrdote moftra , che fhuomo
innanzi, che parli con Dio per mezzo dell'o-

latione, deue preparare l'anima fua con opere

buone, & eilète alieno d'ogni immondezza

>

che polla imbrattarla,ilche fi comprende nel

l'età lenile,che fianca nel feruiie il Mondo, fi

da ordinariamente feruentiflìma al feruitid

di Dio.

L'hàbifó bianco moftia la mcdcfima puri-

tà della mente,che fi deue portare nel cefpet=

tQ di elfo Signore noftro >
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Si fa ìnginocchione con gl'occhi riiioltì al

Cielojmoftrandofì il coiiofcimcntodi fc fteflS),

die genera humijtà, &rla cognitione di Dio ,

chegenera confidenza , Hnfegnandoci, che non
dobbiamo- ellèr nel dimandare tanta hiimili,

che ci difperÌ3rao»ne tanto confidenti,che non
dubitiamo perii demeriti noftri.

UTiiriboIo lì pone per l'oiationc , perche

O R A T

in quel mcdefimo luogo, cheeraappreflIbDio

nell'antico teftamento l'incéfo.fono nella nuo

uà legge le preghiere degli hiiominigiufli-

Il cuore, che tiene nel ' "al tra man o in fègno

d'offerirlo, nota che (eoraedinè S-Agoftino)

fé non ora il cuore,. è vana ogni opera della

lingua.

O N

Donna vecchia di fembiantehumilejvefti

ta d'habito femplice,& di color bianco,

ftarà inginocchioni con le braccia-aperte, ma
che con la dcftra mano tenga vn incenfiero

fumigante, le catene del quale fìanocoronc,

ò rofari j della Gloriofa Veigine M3rÌ3,& ter-

rà la faccia alzata,che miri vno fplendore-

Si dipinge vefticadi bianco, perciochev co-

me riferifce S.Ambrogio nel Iib.de offic l'o»

ratione deue elfcr pura, ferapl'ce , lucida , e-

tnanifelìa

.

Lo ftarc inginocchionì con le braccia aper«-

tcdimofìra la riuerenza,che /Ideue hauereal
Signore Dio,& in particolare quando fi flà in

oiarione

.

Il tenere la fàcciaalzata;5cchemiri lòfplen
dore,denota,come dice San Tomafo queft. 8 j

.

artic. I-che l'orationeè vna eleuatione di mcn
tc,& eccuatione d'affetto,col quale parlando
rhuomoj porge prieghi à Dio , paiefandoli i

fecreti , e defìderij del'fao cuore-
L'incenfiere ftimicante , è il /Imbolo del-

1 oratione , & fopra di ciò il Profct3,così dif-

fcjiel Salmo. i40>

Diri'
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Dirigalur Ibernine or/ttio meuftcutì incenfum

ineonipellttfuo-

Le Coioiie,chc fono come catene ali 'inccn-

fiercvi (i mettono perche concfTe Ci fa oratio»

ne, & in effe confifteiJ Pater nofter , & 1 Auc

Maria . Il Pater nofter fu compofl-©da C hri-

fto Noftio Signore,& iufegnato à gh Apofto-

liqiiani^ogli dimaii<1a-ono, cheiiiregnafrel<5«

ro di oiaie : Etl'Aue Maria dallAngelo Gì»
briclkr,^a S.-Elifahcrta,& da S-Chiefa.

Si dipinge vecchia , perciochein tale età fi

frequenta più l'oiatione , per cflèr più vicino

cìafctuw alla partenza di quello Mondo <

ORDINE DRITTO, E GIVSTO.

HVOMO , che con ladeftra mano ten-

glù ratchipendolo,& con la finiftra la

fquadra

.

Volendo gli Egitti
j ( come narra Pierio

Valerianolib.49.
j dimoftiare qualche cofa

drittamente,& ordinatamente e(Iere (lata fat-

ta,& ritrouare il giufto,& U dritto ài eflà, Io

/ìgnifìcauano per Io archipendolo, & per la

fquadra- E {fendo che l'archipendolo ferne

à quelle cofe , che fi debbono drizzare., & la

fquadraalle cofe alte, e piane,ma torte , & in

vltimo à tutti i canti di cizCcnn corpo, pei il*

quale fia da tirarfi la linea dritca

.

ORI-
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ORIGINE D' A M O R E
Del Signor Gicuanni Zaratcino Caftellini

f

DONNA che tenga vuo fpecchio tiafpa-

reiice rotondo,gio(ro,& corpulento, in-

contioall'occhio del 5ole, ilquale con i Tuoi

raggi trapallando per niezzo dello fpecchio

accenda vna f-a:ella poiìa nella mano (inni: ra,

dal maiiico dello fpecchio penda vna cartel-

la, nella quale fìa (cricto quello motro,

SIC IN CORDE FACIT AiMOR IN-
CENDIVM .

L'Origine d'Amorederitia dall'occhio, dal

cdere,& mirare VII bello oggetto. Pocriano

alcuni prouare,cheanco dall'vdire puògene-

rar/ì Amore fondati fopra quella ragione,che

gli occhi,& le Orecchie noftre fono come fene-

lire dell'anima, per lequali ella riceuendo le

fpetie, che cadono fottoi fentimeiui,fà di quel

legiudiciojs'elle fìaiiobelle, ò brutte ; quelle

che ella per belle approua , ordinananiente le

piaceno, & le altre le difpiaceno r & lì come
ella uacuralnaeucek biucteabhoi.ifce j culi le

belle appctifce:di modo che le Amore perle
feneftre de gl'occhi entra nel petto noftro,co-,
sìtali'olta può entrare per le feneftre del /e

orecchie, vdendort defcriuere le rare hclkz/'c
d'alcuna Damjjpcr laqualdelcritioneaileia-

todalpiacerdi lei, lì può co:'cep!rneiran;mo
defiderio di quellaj ilqtial delìderio di bellez-

za non è altro, che Amore . Vale aliai l'Auc-
torità dc'due principali Amorofi Tofcani , il

Boccaccio , & li Petiarca,quando il primo ci

racconta le nouclle di Ludouico.di Gerbino,
Se di Anechino.che s'innamoroino in voce,5c
quando l'altro apertamente , dille in quella
canzone,' ella quale lodò il valore di Gola di

Rienzo Tribuno Romano •

Se non comeperfama huem s innamora.
Nel qual vello con tutto che in tilo inten-

da l'Auttore dell'Amor della virtii in quello

fteflb fentimento.che A^arco Tullio arfcrma

,

che per Amor delia virtù , & bontà quelli au-

C e e cola.
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cora.chcmai Tediuiiìon Thaiiemo in vii cer-

io modo amiamoinoiidimenoapplicar fi può
eenincamencead o^iii amore di virtù , & di

bellezza^addiuremo di pilli!! rJiior di quella

opin:oiie Atheneo, che nel ij. libro dice .

Mirandum non efi andtnone tantum quofda-

amore captosfu'Jfe ; one narra l'Amore del Re
Zariadre,&di Odnte figlia d'Omarte Rè,am
beduidi sì l'itzà,S>c fegnalata bellezzajcheiiati

pareuanoda Venere, & Adone, i quali s'inna-

morarono per fama,& dalle fattezze conte da
altri reftò imprellà nell'Idea di ciafcuno di

lorol'miaginedefcritca, & per tale impref-
flone l'imagi ne di Zariadrein fogno apparue
alla bella Odate, & laimagine'di lei àZaria-
dre : Omarce volendo maritare Odate, ordi-
nò vnpublico conulto, & diede à fua figlia in

mano vn vafod'oro pieno di vino , dicendogli

guardabenechi ti piace, & prefentala à chi
vuoi per marito . Odate mirando intorno i

Principi,& Signori concorfi,piangeua,non ve-

dendo tra quelli il bramato afpetto ch'info-

gno vidde.trattenutafi nel pianto, non molto
ftetteà. comparire Zariadie.che per lettere di

leiauifatocorfe , Se fubito comparfo dilìè ;

Odate fon qui, fi come mi hai commandato ,

onde ella riconofciutolo tutta lieta, & ridente

gli diede il vaf),& egli come fpolb da lei fra
tanti eletto, lacondullè nel fuo Regno-
Cianfrè Riidel,ch''vso la veLnie Iremo
A cercar lafuo. morte .

Innamoratofi per fama della Conteflà di
Tripoli doppo hauerla lungo tempo. amata>,
& celebratain Rima fcnz'hauerla mar vedu-
ta; accefo dal deiìderio di vederla, nauigò ver
fo lei,& nella nauigatione grauemente s'am-
malò,giuntoà Tnpoli.fù dato auifo alla Co
teda dell'infelice fua venuta; Ella fattolo con
durre nel fuo palazzo lo liceuè benignamente
iielkbraccia

, & egli rimirato ch'hebbe l'ori-
gine non men dell'Amor,che della morte (ita

reiidutalegratia della pietofa accoglienza nel-
l'Amato feno fpirò..

Ma è d'auucitire,chefebene dall'vdito pa-.

re ch'habbiaprefo origine l'Amor dellifudec-
ti,nondimeno non (i può l'afcoltate innaghir
folamenteper i'vdito,fe nell'idea fuanons'in-
foima,& imprime l'miagine della narrata bel
lezza in modo che paia innanzi à gli occhi ha
uerla

5 reflimonionefia Odate,che vide in fo-
gno Zariad re, che mai veduto haueua , i'c nel
conuito lo riconobbe, come fé perfonal men-
te altre volte veduto rhauefle, il che non
ixAurcbbe potuto fare,fc iiou haiiefle conccpu-.

ta nella mente fua Timagiiiedi lui figuratafe
da altri : Cofi Gianfrè Rudel Signor di Ba-
lia ; il quale debbefi anco fecondo il colfumc
degli amanti far imprimerei! ritratto dell'
amata ContefIa,&in quello debbe contempla
re la bellezza della viua imagine . Onde non
meramente dairvdire,ma nullamente dal pa-
rer di vedere auanti gli occhi l'vdita bellezza,

s'innamororno, peròaffoliuamente dir non ft

puòjcheperle frneftre de gli orecchi peruen-
ga l'Amore nell'anima, perche deriua mediata
mente dall'imaginatione del vedere, & nonim
mediatamente dall' vdire,&: che fiail vero, fé

l'vdita bellezza no s'approua poi da gli occhi,

quando fi vede ; non fi radica l'Amore ,^ma fi

bene prende le radici , quando vede che la

prefenza corrifponde alla fama , però fi fuol

dire fé non riefce la bellezza conforme al-

le relationi .. Minuit pr&fentitt fam.tm .

L'orecchie fono fincftre dell'anima quanto fie

nogli occhi ma non per quefto riceueranno

quelle fpetie,che appartengono à gli occhi, co
me la proportione de colon, et luieamenti,che

formano vna compita bellezza , la quale folo

da gli occhi rettamenre fi gudica . Per le fine-

fi re dell'orecchie h geii'^ra iX Amore dall'vdi-

re vna voce foaue,S>: angelica (emplicemente ,

ma per vdir narrare vna bellezza da vn terzo,

fi genererà fecondo che la narrata bellezza ci

fi|prefentancirimaginatiua,in modo che ci pa-

ia di vederla,& per tal parere,& imaginatione

ci mouerà ad amarla, veduta poi veracemenic

à fatto s'innamorerà fi che l'vd ito porge fi

ben occafione d'ama re,ma non però è cagione

d'Amore , perche l'Amor di bellezza vdita fi

forma nella imaginatione, & (ì conferma poi

da! vedere effertualmence i'imaginata bellez*

za.:onde l'Amor di vdita bel lezza,non ha for-

za fé detta bellezza non fi vede: che la cagione,.

& occafione fì:id;fferétecomprendefi da Mar
filio ricino fopra il conuito di Platone nella

oratione fèttima cap.x. oue prona , che l'oc-

chio e tutta la cagione della malattia ariiorofa,

quando i mortali fpelfo', & fillb drizzando l'-

occhio loro all'occhio d'altri coi.iungono i hi

mi con lumi, e miferabilmente per quelli fi be

nono l'amore: la confonanza degli altri mcm
bri oltre à gli occhi , dice che non è propria

cagione, ma occafione di tal malattia , perche

tal compofiiioneiiniita colui che di lungi ve-

de che più accollo venga,& perche di propin-

quo guarda lotieneabbadain tale afpetto , &
mentre ch'egli bada,eguardi folo il rifcontro

degli occhi èquello, chedà la ferita:cosìdi-

remo.
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icmonoi che per fentit defcriuere viia bella

bellezza , farà l'vduooccaiìoiie di moucrfì a4

amare.attefoche per tal deicrittione ci fifigii-

larà r.ella j dea Tmiagme della defcrittabellez

za, & ci s'indurrà defìdcrio di veder quella

bellezza, la qual veduta rafpetto folo,& il riii

contro de gli occhi è cagione, che inuefthiati

leftiamoiieiramorofa pania.

Il rifcontro de gii occhi, dal qual procede

l'origine d'Amore l'habbiamo figurato conio

fpecchio incollerò all'occhio del iole, lo fpec-

ehio è di quella forte tle quali ragiona Oron-

zio Fineo nel iuo trattato de fpeculis vftorijs

.

con fimili fpecchij nferifce Piutarcho nella

vita di Numa Pompilio fecondo Re de Ro-
mani, che le Vergini vertali da lui inflituite, (è

mai il lor perpetuo foco helluigucua di nono
l'accendeuano j come che pigliaflèro vn puro

foco da Cielo , con qucftì iiarra Gio: zonara

che Proculo Mathcmatico fotto Coftantino-

poliabbrugio le naui dell'armata di Vatilia-

110 ribelle di Anaftaiìo Imperatore de quali

Archimede né f uprimaim^entore contia Ro-
mani,che allbdiauaiio iiragufa Patria fua.

La prcfente hgura è vna hmilitudine; fi co

me per lo fpecchio occhio dell'atte porto in-

contro all'occhio del fole, palfando i raggi fo-

Jari s'accende la facella j cofi per gli occhi no-

ftri fpecchi della natura polloincontio all'oc-

chio d'vn bel fole padàndo i raggi della fua

luce, la facella d'amore nel cor s'accende,

di che n* è figura la facella porta nella mano fi-

nirtra , dal lato manco del core dechiarata dal

motto. SIC IN CORDE FACIT AMOR
INCENDIVM . Così l'amore fa Incendio

nel coreprefoin parte da Plauto in quello epi

fonema, & eilàgeiatioue.

Ita mthi in pccìoreiatq. in cordefncit Amor
inceridium-

Come fi mandi l'incendio da gli occhi al

cuore.lodimofìiaMarfìlio Ficino nella oratio

De fettmiacap 4dicendo,chc gli fpiriti, che fi

generano dal caldo del cuore del pui puro fan

gue,fempre m noi Ibn, tali qual'èrhumor del

iangue. Ala f\ com. quefto vapor di fangue ,

che fi chiama fpirito,nafcei:d<j dal fangue è ta

le.qual'cil lingue,cofi manda fuora raggi fi-

eni i à fé per gli occhi, come finertre di vetro.

E' il Sole cuore del Mondo, per quanto anco
afferma Celio Rodigino lib. 8. cap.13. perle
fuo circuito,& corfo^fpandeil lume,& perle
lume le fue virtti diffonde in tcrra.cofi il cuor
del corpo noifro per vn fìio perpetuo moui-
mcu co agitando il fangue à le pioHìmo, da

quello fpande gli fpirit-i in tntto'I corpo , &
per quelli diffonde lefcintillcde raggi in tutti

i membri mairimamente per gli occhi, perche

loifpirito ertèndo leuiillmo , ageuolmente l'a-

le alle parti del corpo altifiìme,e'l lume dello

fpirito più copiofamente rifpleiide per gli oc-

chi, poi che gli occhi fono fopragli altri meni
bri tiafparenti,& nitidi, &: hanno in fé lume ,

fplcndoie, vapori, e fcintille, fi che xvòw è ma-
ràuig^lia.che l'occhio aperto,& conattentione
duetto in verfo alcuno , faceti à gli «echidi
chi Io guarda ;e fiezze de i raggi fuoi , i quali
pafi'ando per gli occhi à loro oppofti penetra
no al cuore de miferelli amanti, &: con ragio-

ne al cuore, perche fono faettati dal cuore di

chi li getta, & tutto ciò è fecondo la dottrina

di Platone, il qual vuole, che le ferite d'amore
fiano certi raggi fottiliilìmi, che fpirano dal-

l'intimo del cuore, oue rifiedeil fangue dol-

ci (lìmo,& calidiflìmo , à cui aperta la via per
gli occhi trafcor rendo per gli occhi dell'aman
te penetrano all'intimo delt'no cuore , onde
il Poeta Platonicojcofi dille.

Et aperta la via per gli occh i al core-

Querta dottrina Platonica deriua dall'An-

tichirtìmo Amorofo Poeta Mufco,iI quale pri

miero di tutti fa, che l'occhio fia la cagione, Se

l'Origine d'Amore, quando narra il principio

dell'Amor d'Hcro, & Leandro.

Simul in oculorum radijs crefcebai IAX A-
MO RVM

Et COR feruebat inuiBi ignù itn^etu

Fulchritudo enim celebrii immaculatA fé-
min&

Aucltor howinihtii efi velocefagittd'.

OCVLVS vero via eji'.ah oculi iBtbus

Vulnm delahitur, Ó' in prAccrdia viri ma-
nat .

Da quello tutte lefchiere de'poeti hanno
prelo à due, che l'occhio è l'rincipe,duce,gui

da,cagione,& origine d'Amore. Propereio.

St nefcii acuitifitnt in Amore duces.

L'iftelfo Poeta.

Cinthiapnma fuÌ6 miferum me e pit ocellist

Cohtaclum nullió ante ct'ptdtnibit4 .

Ajftdtie crefcit fpeSlando cura puclU

,

Ipfe alimentafibi maximapr&bet Amor',
Ouidio nelle Epirtole.

Tunc ego te vidi, tune cepifciré quii ejfet

lUafuit mentii prima ruina me&.
Et vidi, ^ perij,nec notti igmbm arfì-

Il medefimonti terzodegli Anioii parkii-

do ali 'innamorata- >

Perque tuos eculos, magni mibi numìn.ii i,nf}ar

C e e 1 Pe^t^y
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Perq; tuos oculos,qui rapuere nieos-

Noco più d'ogni al rro,c quello di Vergilio.

Vt -viàtivt perijyvt me 7nalm abfitdit error-

Vengono di mano m mano à diri! inedefi-

nio I Poeti volgari , Ciiio da Piftoiapiù fpcflb

d'ogni altro mailìmameiite nel Tonetto 4;.

Amore e vno spirito ch'ancide ,

Che nnfce dtplacetye vien per guxrdot

£ fere il cor, fi come face dardo,

Che l'altre membra dijìrugge.e conquide.

Nel primo terzetto.

G^ando s'afficurar gli occhi miei tanto

Che guar daru vna Donna, eh io incontrait

Che mi feria il cor in ogni canto.

L'ifteflb nella defciittione d'Amore
dittando gli occhi rimirai la beltate,

E trouan quel piacer dcjìan la mente

Vanima.el cor lo/ente,

£ miran dentro la proprietate

Stando À vederfenz,' altra volontate

Se lo/guardo s'aggiunge immantinente .

Pajfa nel core ardente

.

Amor.
Più dolcemente il Petrarca.

jya gli occhi veflri vjcio'l colpo mortale

,

Contro cui non mi vai tempo,ne loco :

Da voi/ola procede {eparai vn giuoco)

Ilfole, e'iftioeoe lvento\en d'io fon tale,

1penfierfonfaette^e'l vifo vn fole,

E'I defir foco,e'nfisme con quell'arme

Mi punge Amor,m abbagliale mi diflrugge.

Lungo farei à liportare autorità d'ogni Poe
ta eflèndone piene tutte lecarte per finedemo
derni: ci contentaremo fole di prefenta're vn
Tonetto d'vn nobile ingegno mandato ad vna
Dania,che fuggì dalla rinelìra qnandopafsò
il Tuo smante, ic fi ritirò dietro all'impannata

à rimirarlo per vna felTura-

Irafìtto hai Donna queflo core amico»
Della tua luce al fera, e fuggir iua.
Con celata percoffa infianima viua
Del tuo bel guardo mio tiranno antico,

^^ual crudo Arciere tradttor nemico,
In vn cogliendo fua virtù vifiua
Colpi auentar,eh altri di vita priua

Stiolperfefure occulte in poggio aprico.

"Ben ferir mipoteuià campo aperto,

Che'l mio cor trema, e l'alma più non o/a »

AU'app.^rir del tuofuperbe alpetto .

Ma perche dolce morte haureifojferto.

Non vfllefìi crudele, e difdtgnofa

Ferirmi à faccia à facciala petto à petto.

Ne folamente i poeti, maleggiadn Piofato

il inficme hanno attribuite l'origine d "A moie

all'occhio, Achille Swùo uè gli Amori di Leii-

cìppe & Clithofonre lib.i. Ttumfefe oeulimei
tuat re!}e£lanttmagines corporum, Specttlorum

rnRar fiufapiunfypulchritudinit autemftmuU
era tpfis à eorportbuó mtffa, Z^ oculorum mini-
flerio in animam tllabentia,nefcio quamjeiun
Bisetiam corporibu^ ipfis,permixtionem forttun
tur corporum congreffu,qui certe inanis efi-.lon-

gè iucundtorem- più à baf{oConciliatores enim
Amoris oculifunt-Hcìiodoro nel 4.deirHiflo

ria Ethiopica. Amantium enim mutum asfc'

iìu4,affe£itiirecordatio,ac redintegratioefi, ^
infiammai mentem confpeBus perinde atque *-

gnts materici admntiM- Diciamo noi di più, che
i'incendio.che fi manda fuori da gli occhi è di

efficacia maggiore del fuoco materiale, polche

cjuefto non arde fé non è porto appreflb la ma
teiia.marAmoioro fuoco, che da gli occhi s-

fauilla,infiammi la mente , e'I cuore anco da
lungi : Si come il fuoco s'attacca , & s'aucnta

nella Babilonica Naftha fior di bitume,ancor-

ché difcofto fia^così la. fiamma di due begli oc
chiatdentijancorche lontano s'accende, fi dif-

fonde , e fpaigc ne gli animi de ri/guardanti :

Onde Plutarchonel quinto Simpofio,q ueftio-

ne fettimaalTeiifce , chegli Amori, de' quali

niuno più vehemente moro ne gli huomini.ca

fca, pigliano origine, & principio dall'afpetto,

tantoché l'amante fi liquefa quando la cofa

amata rifguarda,& in quella palla,& trafmu-

t3,percioche,lofcambicucle (guardo et belli,

& ciò che t(ct per gli occhi, òfia lume , ò fia

vn certo fiullb diflrugge gli amanti,& li con-

fuma con vn dolore mifto col piacere,da Or-
feo chiamato Glicipicio , cioè dolce amaro,
guftato dal Petrarca nel fònctto.

Mirando il fol nel bell'occhio fereno

Dal cor l'animafiancafi fcompagnd

Ter gir nel Faradifo fuo terreno :

Poi trouandol di dclce,e d'afn.trpieno,

l-erquefii eHremi duo contrari], e mifiiy

Hor con voglie gelate,hor con accefe

Staffi cefifra mifera, ^felice .

Piene fono le dolcezze d'Amore, d'amaro

aflcnticanzi di fele, & le fue contentezze, fo-

no le doglie ,ei pianti de mi ferelli Amanti

.

è amaro l'Amore perche qualiìqiie ama muo
reamaiido, eflèndo l'Amore volontaria mor-

te.in quanto è morte è cofa amara , in quanto

volontaria è dolce- Muore amando qualun-

queama, perche il fuo penficro dimenticando

fé rtefib nella pcrfona amata fi riuolge fecon

do la ragione di Marfilio Ficino • Agiungi^^

no quelli, che nell'amoiofa pallertraefièrcitati^

foUG,che Amore e amaro tanto lontar.o dall'

amato
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amato oggetto I quanto prefente è amaro di

lontano, perche ramante lungi <ial fiio bel fo-

le,per la priuauonc di elio vuiein ofcurc te-

nebre , & incoi.tiiuio ramarico , delldcranJo

goder lafiia luce; è dolce p;ir di lontano per

la rimembranza del piacere della goduta lu-

ce . In prefenza poi dell'araata luce è amaro
amore ; perche auaiiti| lei l'Amante s'abbruc-

cia,s arde,e fi itrugge; è dolce dall'altro can-

to,attefocheli coiiluiTia nelfno bel fuoco , &
nella fiamma à luigradita nella ouale gli è

più dolce il penare,che fuor di quella gioire :

& è più dolce pchc riuolgcdofi nella perfona

amata in quella palla : è doppiamente amaro

perche moie non potendo ciapaira re,e trasfor

narfi, totalmente in lei,& con ella inceruamen

te vnirfì : efl'endoimpollibiie che da fé ftelfo

totalmente fi duuda,& fi difunifca affatto , (i

come vorrebbe per lo grande amore:ondefem

pie brama per maggior vnione d'aggirarli in

tornoall'amato lume

.

Come tal'hor al caldo tempo fuole

Semplicetta farfalla al lume atie\Ja:

Volarne gli occhi altrui perfua -vJigheXz.i :

Onde auuien ch'ella more, altri fi duole-

Cofifempre io corro al fatai miofole

De gli , occhi, onde mi vien tanta dolcezza,

Che'lfren dell:i ragion amor non pre\z.x •

Ma fi m'abbaglia Amor foauemente ,

eh'io piango l'altrui noiii,e no'l mio danno,

E cieca al fuo morir l'ah/ta confante.

Per eder amor dolce amaro j gii amanti in

TU medefìmo puntOjin dolcezza godono, e li

ftruggono in amarezza per il fuo bel Iòle, che

cercano , e defiderano .

terfar lume alpenfier torbido ,^fofcè
Cerco il mio fole :

tlel qual prouo dolce\jie tante , e tali

eh'Amor per forza à lui mi riconduce;

Poi fi m'abbaglia , chi'l fuggir m'e tardo,

lo chiederei àfcampar non armi, anzi ali :

Mt, perir mi dal del per quefla luce.

Che da lungi mi Sìruggo , ^ daprefs'ardo»

Ma che ? à gli Amanti tanto è il dolce

quanto Tamaro: l'amaro gli e dolce,& il dol-

ce amaro .

Arda,o mora, u languifca vn più gentile

Stato del mio non e fiotto la Luna ,

Si dolce e del mio amaro la radice .

Di quefto mifto,dolce amaro, di morte , e

vit3,d'allegrezza,& dolore > n'è lolamentc ca-

gione il fol di due begli occhi , origine del-

l'Amore.

DiquÀ/ol nacque l'alm^t luce altera

Dique' begli t>echi,end't'e ho guerra. e pace.

Che mi cuocono il cuore m ghizccio , e'n

fuoco .

Concludiamo con le affettuofè parole di

quella Amante, che nel principio del dccuno
libro veramente d'oro d'Apuleio cofi ragio.K',

la cagione,& l'origine di quefto miodolore è

ancor la medicina,& la biute mia (e tu fole ,

perche quclti tuoi occhi per gli miei occiii paf
fati in finoall'intimo del mio cuore nelle ne
doile mie commoueno vii'acerbidmo incen-
dio . L'origine dunque d'Amore dall'occhio
iiafce conforme à quel detto deriuato dal
Greco .

Amor ex videndo naficitur mort alibui.

Non iarà vano quello difcorfo, ma profit-

tGuoleegni volta , che confìderaiido l'airctro

d'amorenafcad-ìl vedere, e dal nfcontro di

d-:e begli occhi, per uon entrar nel cieco labe-

rintod'Amore , chiuderemo gli occhi all'ap-

parente fpiendore delle mortali luci; fé il di-

morar con lo fguardo auanti vna fplendida
bellezza, ci fa incorrere nella malatia d'Amo-
re ; il (uo contrario, ch'è di riuolaer gli occhi
altroue, ci liberar.! da quella, Auerte oculos

tuoi ite videant vanitatem; faggio è quel con-
fìglio dato in quello gratiofo diflico.

§luid facies
,
facies Generis fi veieris anteì

Ne fedeoi ,led exi,ne perens per eoi .

Non lì deue federe, & dimorare auanti vr
bel volto ma fuggir via dalla fua villa , 6c ha-

uer cura che gli occhi nofirinon fi r'feontri-

no con gli occhi altrui che belli fia'io, per non
cadere in detta noiofa infermità d'Amore; e fc

caduti ci fiamo; per r.forgere da quella, rime-

dio datoci tanto da Marfiho Ficino nel conui-

uio, quanto dai maeftro d'A.moie nel reme-

dio d'Amore .

VtpeneextinBum cinercm, fi[ulphure tavg'U

Viuit,(y> ex mimmo muximiatinis erit :

Sic nifivi'aris qutcojuid reuocabit Amorem,
Flamm.ire dardJfcet,quA ^nod > nulla fuit.

Pericolofo è il propo to .'ine dell'Amor Pia

tonico,qual'è di fruir la bellezza co l'occhio,

acteloche Amore ha com pollo insieme li già-

dilide! piacere
[ fecondo Luci,u)j .

j Neque
enìm fiata eli afpictre eum,qHem ama-s neqne

ex atiuerfio fiedenfem, a'queloquentem auine:
fedperinde atqueficalis q'tib^udu'n vo^uptatis

compatiti , Amorprìmnm gradum -vifius hi-

bet ,'vt ajfiiciat videlicet amatitm .Dei'ide vbi

afpexerit,cupit ad'iuftum ai fie prepia-s, ettam

contmgere • Il primo fcalino lì è il vedere , &c

rimirar la cofa amata, doppo quefto il dc/ìde-
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rio di toccare quel che fi vedcjil terzo baccio,

il qiuitoratto Vene reo. pofto che s'è il piede

nel pruno fcalino del vcdcre.dirfìcil cofa è ri-

tencrfidinon fahreal catro,& padàreall'vl-

riir.o è polche dal vedere fi cemmouoiio gli

affetti. Etciò Socrate iftellb oracolo dc'p'la-

roiìici negar nò piiotc, veduta ih'hebbe la bel

laTheodata nominata da Senofonte nel _j. li-

brode i fitd.edecti di Socrate , dicendo . Nos
a,utem,&e^ I'*f "viAirriHi tangere cupimuó

, 0>
abibtmui amore dolentes, & abfentes defiAeriti

bimiii^e,q^ibu4 omntbuifiet^ut nos qu:demfcr-
uiammthHic veroferuiatur- Ecco che Socrate
anima di Platone , confefla che dallo /guardo
fi defidera paflare ai tatto , & che per tal defi-

derio ancorché huigi dalla cofa amaca , h pa-
tifca dolori , & fi cade in feruiiù d'Amore.
Arafpade Caiiallierdel Rè Ciro haucndodet
toal fiioSig:)orc chefi poteua mirare,& fèrui

re vna Dama fenza farli foggetto alle paf-

fioni ainorofeiNò,rirpofe il Rè , è cofa peri

colofa; aiuienga che il fuoco non difiibito ab-

briicci chi lo tocca,& no di fubito le legna ar

dino: nondimeno io non voglio maneggiare il

fuoco, ne rimirare cofe bellej & à te Arafpade

dò perconfigliojche non fi/figli occhi in bel-

li oggctti^perche il fuoco abbrucia quelli che

lo toccano , ma i belli accendono ancoquelli

chi di lonran li guardano , tantoché per amor
fi ftruggono. Neq-^pulcros intueor, nec etiam
tibi confido Ara^c.^ fina* inpulcrli oculosver-

fari.quod tgnÌ4qu!dem vrit hominem tangcntes,

ac formcfi sos etia.m accèdxnt ,quifé procul ile

BanttVtprcpter amorem &flnent. Non (\ tenne

Arafpade al buon configlio, allìcurandollì di

poter far refiftenza ad Amore,& di non padàr
più oltre, che il primo (calino deìjo (guardo;
ma à poco à poco fi'concepirono dentro il

fuo petto cofieccellìue fiamme per le bellezze
di i'authcada lui amarasche dal dolor piange
iia,& dalla vergogna ^\ confondeuaie temeua
J'afpetcodel Aio Rèper le ingiù nofe minac-
ele, ch'egli fece à quella Honèfta Dama , che
non volle Compiacere à fuoi Amori; fi che l'-

incauto Arafpade noi) penfàndo alla forza del-
lo fguardo, pofto ch'hebbe il piede nei primo
gradile del vedere, fpento dall'infoporcabilede
i^dcrio,tcntò diguiguercal tatto,& faine oue
gli perfuadeua i'Amorofo a}fetco;0 quanti
dal rimirarle vedercofa à loto grata , mo/ll
dallo ftimolo delia concupifcenza, come ingor
di >-ogiioi)o battere le mani in quello, che ai'pe

tiL'antiin quello, dachec:?! giiaidar (i do'uc-
nxÀO^ ome dal fuoco. M cgabi io gra-i Capna

nodi Dario.mandò fette Perlìani, che doppò
lui erano nelI'ellrcKo i più principali, per Am
bafciadtti "d Aniinta Rè di Macedonia, i qua
lieflèndo Itati riccuuti nobilmente , dorpo il

coriuito , fecero inlìauza di veder le belle Da-
me di Macedonia, né furono fatte veniie.vedn

te, che l'hebberoi Perfiani s'accelero d'Amo-
re, e pregarono Aminta , che le facefiè federe

auanti gli occhi loro (il con.e racconta Ero-
dotto) li compiacque il Rè , & clli comincia-

rono lubito fenza modellia à llcnderele mani
fopraie poppe diquellerciò ad Aminta parue

sfacciataggine,& non meno ad Aleilandrofuo

figliuolo, il quale ni bella maniera fece parti-

re il Padre,& partitoche fùidillealli Perfiani,

polche fece ftati in iellato conuitOjauuicinau

dofi l'horad'andarfi a ripofare, voglio anco vi

s'apparecchi delitiofo letto in compagnia di

quefte Dame, acciò poffìate riferire al voftro

R è,come fere flati bene accoi ti, & accarezzati

dal Principe di Macedoniarperò laflate prima
che le Dame fi vadino à pulire, &lauareiiel

feriaglio |oro:Fece pei Alefiàndro venne Gio
uani sbarbati adorni d'habiti feminili con pu-
gnali forcole uefti,i quali entrati nelle cameie
allègnatealli Perfiani , credendofi eflì fuflèio

Donne,corferoad abbracciarli.ma li Kicfchini

furono à fu ria di pugnalate vccifi:Miferia ca-

gionata dal vedere, dall'occhio, origine d 'infini

tinialiiA-uttori di precipiti), & di finiftiicafi .

Da chi hebbe principio \i perditione,& la com
mune calamità del Genere humano? dall'oc-

chio dal vedere la bellezza del pomo vietato .

Viiitmul.er c'uod bomim efet ligr.um ad ve-

Jcendtim,,& pulcrum oculis aipe5l-:q\ deUóla-

b'Ae- Per qua! cagione Iddio mandò dal Cie-

lo larghi tori-enti d'acque à for.imeiger l'Vni-

uerforper la lalciuia dell'occhio. VidentesTi'

hj D^iftUiu hominum qucdeffeìit pulcr&- Sanfo

ne Capitano cofi forte, da chi fi', vinto? dal ri-

fguaidar le bellezze prima di Thamnatha Fili

fì-ea,dicui dille al Padre chiedendola per con-

forte .VlacHit oculiimevi''Li poi di Dalidame
recrice, nel cui fenogli fu leciloil crine della

fuafortezza, & canati quegli occhi mmiftri

delfuo Amore, delia fisa cecità,& morte- li

Rè ch'eia cofi giufto conforme al voler di

Dio, comefece à diueiuar adultero, ingiufto,

& homicida ? mirando incautamente da vna

loggia le bellezze di fter(àl;ea . Vidit niulie-

rtm fé lauantem,era.t aut em mulierpulcra vai

de- Se l'occhio ha fatto preuaricare Dauid co-

fi giufto. Sanfone con forte, ch'altro potremo

dirc,chela vifta deil'humana bellezza corrom
pa
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pala Giiiftitia , & fottometta la fortezza : Se

chi faiàjches'aliìcuri fìlVaf Io (guardo in cofe

belle? Non guardò mai con buon occhio Au-
gurtoverfo Cleopatra. la qualedoppola mor
te delfiio Marco Antonio, pensò (come riferì

fce Snida) con artificio della bellezza Tua di

poterallettarerAnimod'Angiillo.maegliran

to più nel cnor {no rodiana,& ordino à Pro-

cnleio.che vedellè di pigliarla,& cnftodirla vi

113, per condurla in trionfo, U che hancndo pie

fentito Cleopatra Regina, che con la fua bel-

lezza vinfe tanti Principi, & valoroii Inipera-

dori d'ellerciti, defperaEafi di no poter vincere

anco Augulto, per non reftar viiia prigioniera

nelle fne mani, fi fece dar morte<tal!e p{\>ntn re

tl'vn afpe , per lo che Angiifìo non haiiendo

potutoconfegiiir il fno intento, fece portar in

trionfo l'imagine di lei : Et che nvoneua vij

coli grande Imperadore à bramare, che fi con

ducellè in trionfo vna Donna ? trionfar d'vna

Donna, certo la vitro ria, che riportò ài hi arte

fo che egli folo non (i lafsò vincere da quella

che con gracun dardi de gli occhi fuoi vinfe

Gefare.M. Antonio,et moiri Rè ftranieri;qiiel

la che fi vantauadi non hanerad edere crion-

fata.dicendo.wo?? trittmph^tbor- in memoria di

che Acgnfto fece battere vna medaglia pofta

nelli fyniboli di Claudio Paladino da lui efpli

cata,nel!a quale era imprelìò vn d'ocodilo le-

gato ad vna Palma, figura di Cleopatra Regi-

na d'Egitto da lui fiperata con quello motto.

Colligituit nemo:^\ouìn(.\o'\ cheninn altro pò
tèfar lefiftenza alla beliezzadi Cleopatra da

lui difprezzata,& vinta-Nefiuno dunque fica-

ramente drizzi lofguardo in belli oggetti , ne
vagheggi Dame di vago lume adorne,nè ritar

diauantii! lorconfpetto.-perchechi ardirà mi
rare , vn bel (èmbianteafpro tormento de gli,

occhi,& dclcuore,anch'eglial fine fi dorrà, &,
hmentarà,in cofi querule, & dolorofenote.

O mondo, openfier vnniy

O minforte ventura, et, che m'adduce:
O di che vitgt luce

Al cuor mi nacqne la tenace fpeme-j

Onde t'annoda, epreme

§^eUa,che con iun foraci ctìfin. mi mena
La colpa èvofìra.e mio' l danno, e lapena'

Cosi di ben amar porto tormento,.

JS del peccato altrui chieggo perdono:

An^i del mio-.che dertea torcer gli occhi

Da troppo lume-

Riuolgapur ciafcnno la vifta dalla pofeii

7adi raggi d'vn hfplendente Sole, sfugghi il

riCcontrodi due begli occhi , & ponga mente

al coftumedel Caradrio Vccello r;rande mari
timO;il quale (per quanto narra Eliano,& Più
tarcho nel fudettofimpofioj ammaelhatodal
la natura , sa che s'egli filfa lo fguarJo ne gli

occhi di quelli,che fono oppilati , riceue in fé

l'oppilatione di coloro, ond 'egli voltafi con

gli occhi ferrati, altrimenti refta dentro di fé,

come da grane colpo feritorcosì noi chiudere

mogli occhi al rifcontro di due cocenti lumi,
acciò per gir occhi noftri non riceuiamole
fiamme loro nel cuore , ilquale altrimenti ri-

mane opprcdb, & fotFocaco dall'opilationca-

morofa, punto da pungente Ibale , &: arfo da
folgori, 3c fàette, ftromenn militari d'Amore,
coi quale parlandoli Pocta,di(lè.

L'arme tuefnron gli ocrhi:onde l'accefs

$aett'vfciuan d'muijiùil fuoco.

OSSE Q^V I O.

HVOMO d'età viiile,che fta con la tefla

fcoperta,& alquanto china in atto humi
le, che rituata la finillragamba in dietro,& te

nendo la berretta, ò capello che fia conia de-

ftramano,moihi con talgcfto Ollcquio, & ri

uerenzagrandiifima, & con la finilha mano
tenghi legati vn Leone,& vna Tigre.

Si dipinge d'età virile, percioche inella vi

i\ ritruoua i mezzi , & il conuencuole, & non

come nella giouentù, che ama , & llima affai

d'edere liiperiore ad'alcri,conie dice Ariftoti-

le nella Retrorica.

La teda (coperta alquanto china in atto ha
niile, dimoftrala fbmniifiìonedi chi riueren-

temente cerca con anmiogiatodi farfibeneuo

Io perracquiftodegramici,onde(bpra di ciò

Tercntio in Andria cofi dice. Obfequium ami-

cos pjtrit

.

Tiene con la finidra mano legati il Leone,

& la Tigre, per (ìgnificare,che l'odequio couli

fuoi mezzi ha forza di domare Leoni, Tigri ,

cioè animi fieri, altieri,& fuperbi,come ben di

moftra Ouidio lib 2.d'Arte aroandi.

flecìitur obfiquio ctiruatta ab arbor^ ramni

"Erangesfi vires experiere tuoi,

Obfequio trariantur aqttót.: nec vincere pojff

Fluminafi cantra quam rapìt vnda rates,

Obfequium tigresq, domat,tumid:esq^ leone-i

Rufiica patélatim taurta aratrafubit,

OSTI-
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OSTINATIONE.
DONNA vcftitaHiixro con la teda cir-

condata di Ha nebbia, rofìeiieiiHo con am
bcdi'.e kmanivnatefta d'Alino.

I] vclìinicntodi nero.è connenicntcall'ofti-

iiationc, perche come il panno tinco in nero

non può pigliare altro colore , coli vnhiiomo

oftinato in vna opinione non sa volgerli per

alcuna r.^g.onealla liicedella verità dinaoftra'

tao li.

Hauerà la tcfta circondata di nebbia, per-

cVicgliollinati fogliono vedere poco lontano ;

& però fi fermano laidi nella loro opinione ;

perche non e diibio efier cofa da fanioleuarlì

di opinione pered'er talmente ordnijto il no-

flro faperc che ò pi-r peifetticne , & numero
«rade di ce Te perfette, ò per la poca luce,& o-

fcuiità del noftro intelletto non Hamo mai à

tal tei n.ii;e,che non habbiamo luogo di pallàr

nnai!2Ì , &: da tor la palma del fapcreroflroà

i:cln,cde/ìmi,ccn la ruccefllor.Cjche fi fa del-

le cofedi tempo in tempo.
La tefia dtli'A (ino moflra la mede/ima i^no

ranza, già dettaellcr madre dcM'olb'natior.e ,

& fi figura l'ignoranza nella teiìa dell'Alino ,

per eflcr quello animale flolidilììmo equal-

n<eute d'ogni cofa, fodi^faceiidofi, e del bene»

&: del maIe,rnoftrandofi fcnhbilealle forze,

ò

cordoglio, à differenza degli al tri animali.

O TI O.
GIOVANE graflo, in vna càiierna ofcii-

ra,rcdendofi appoggiato col gomito fini»

ftro fopra d'vn Porco,che ftiadifìefo in terra»

(Si con lamedefimamano fi gratti il capoj^arà

foniiacchiofo.

Giouane (\ dipinge , come quello, che non

ha cfperimentato l'inconimocjità della vec-

chiezza.

Graflo,perli pochi penfieri,» quali non dan

ro noia perla troppa occupationc del pcnfie-

ro,& deirintclletto,a]la dilatatioj;e del (angue

per Jepiembia,
Siede
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S"5c<ìc in vn oCciità eànei'nà;percìoclie l'huo

Jnó onófo non è prontoall Iionoreuoli.e glo-

Sriofe action! ; onde conniCne menare la vita

ignobile, & tèncbtofa.

Si appoggia ad vnPorcòjperchel'ptiolo nel

laconneiTatioucdegliahiihnoroini, è firoilC

ti! porco, ptìr laviIrà,edapocngginc Tua-

E opinisr^iic d'Ariflocile,chc quello .-mimale

nella tìfonomiafìa il più incapace di ammae-

fìramento di tutci gli altri animali ; comel'o-

tiofo che non cura alcunlodcuole eilcicitio>

sì rende inhabile ad apprendere qUalfiuoglu

difciplinaiSc (ì come ciucilo itleflò animale ad

altro non attende,chc a fodisfare lappccito del

la <>oÌa , &: di Venerei CGfil'hiioaiodall otio

dominato , fi dà tiit-o à contentale le fteifo ,

fodisfacendo a'proprij appetiti cOn perdita

della propria fama »

Si o^iatra iì capò à gnila di colóro, clic mai

1 fatino pre;:derconfìglio > non hawcndo impa-

j

fato la prudenza, fpendendo la maggior K'^^'

j
te del tempo nella deliberatione delle art:onij

le quali fé (br.o buor.e l'.on le maiidaiio à Une

fc ree le pregindicanoairlionore,& alla fama.
'! Qtiù.

GTonane gra(ìb,&L corpoknto, farà à giace

re per terra , per veflimenro portarà

vna pelle di porco,& per terra vi làrà vn vo-

mero ÌLiftrnmeiìtQ di ferro da arare lateira »

ma tutto pieno di ruggine.

Pcrdichiaracione della gioneiitìi , &: della

ì

gfàllèzza.del giacere ÌJi tcrra,& del veftimen-

^ to della pelledi porco,di qucfia figura lèrui-

ri la dechiararione fatta della figura di fopra:

fojo diremo,che è fignificatniodell'otioil vo

merearrugginitOj cnme denegoti),&: dell'at-

tioni queiìemedc(ìmOchiarOj& netto,cfìèndo

il più importante negotio noflrofarcofe ap-

j

pari.cnenti al viuere.ìx: come nonadoprandofi

il vomere viene uigginofo,cofì l'huonio , che

tra'afcia il ben 'operare, dandofi in preda alT-

otio fi cnopre , &; empie d';i)famie , e di vitij,

che lo rendono poi dilpiaccuole à Dio,& à gli

hiiomini equeilo otio non è altro che vna

quiete dell'intclietco, il quale non moflrando
laftrada di operaie virttiofamentea'fénfì an-

ch'efll fé ne Itanno fopiti^ò quel ch'c peggio

difcaci^ia ti dalla via conuenienre. Per queflodif

fé S. Gregorio l'otio ellèr vna Sepoltura dell'-

huomo vino, &. la Scrittura , che tutti i mali

del mondo gh ha inlegnati l'otio. Ne fi preii

de inqueito luogo l'otio per contemplatione:

come lo pigliò fc her7ando con parole.Sci pio-

ne il grande , dicendo di sé fìe/lij, che ailhora;

H

hanea men'otio che mai,quando ne hauea più '.

abondanza; perdir che quanto menoera im-

piegato nel l'attioniy tanto era più intentoal

contcmpIare,peichediquerfOotiogddo.;ofo

lo quelli,che conia lettione de molti libri, &
con l'mtcnderecofG aire,& nobili 1 «unte co-

no feiiza muouere altroché la lingua, ò la pen

najla pietà. la religione, il zelo di Dio, il cun-

fortio degli huomini,&in fomma quanto è
bene fra lemiferie di quefta vita mortale.

Otio .

Vomo vecchio , veftito di giallo dipinto

à Mafchare, & à ttaiierfo haiictà vna
bantla berrettina con vn Fagiano per cimiero,

nella delira mano vna facella di color bigio

fpenta,& nella finiftra vn'ouatoin campo d'o-

ro, nel quale fia dipuo vn ghiro col motto.//»

quiete voluptoi •

Otto.

H Verno graffo, corpolenro, à federe in ter

ra con vn fendo fopra, tufo ricoperto

di ftrali>&: frezze tirare da diuerfe bande,qua(i

che l'otio Ila fcudodi tutti i vitij.G ratio Io di

pmgiamo per la cagione detta di {bpra,& coli

lo fa rA rioflo dicendo.

la queffo aihergo; :l gr<tkefonno ^iaèe

L'Otte da vn canto corpolent\ egra/fa-

Lo feudo ripieno di frczze, moltra chel'-

huomooiiolb fi lafcia venire ad oflb tutteic

calamita, prima che penfi à volcrfi lenaredal-

là poltronaria ne! perdereil tempo, & finche

pji refla da vii;ere,ò (ìa con lode, ò conbiafi-

mo,o co nonorco co vergogna ocondaiio,o

con vtile poco cura il tutto. Et perche il mal
fuo infillolitono 1 bifbgni guarirlo con lo fuii

unire del fanguc. Se col tagliare delle vene , lì

contenta venne raaiif andò à poco à poco con

fua vergogna: fafìidio de gli amici, & vitupe-

rio della famiglia.

Otto •

VN Gionanemal veftito, il quale Ria Col

capo chino, & fcoperto, & con ambi le

mani in feno-PACE.
NiliA mrd/tglia d'Attgujloji vede/colpita.

DONNA, cher.ella finiiha mano tiene

vn Conni. opia,pieiio di frutti, fiori,fron

di,con vn ramod'vliuc,& nella deftra vna fa-

cella, con la quale abbruci vn montone d'-

Arme.
II CornlicOfia lignifica l'abbondanza, ma-

dre, Se figliuola della pace;hon i\ m.anteiiendo

la carcftia lenza la guerra , ne l'abondanza del

vitto sézal'abódàza di p3ce,comc dice il Sai

P30. Ddd Vfdt
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Fiat pax mvìrtute tua , ^ dbundantiain

tunihtn ttfis.

li ramo dell'vliiio dinota la mitfgarioiic de

eli animi adiratijcome ii e detto pui longameii

te in altri luoghi.

Et la face!la,clieabnicci il monte d arme,

fi«»wfica l'amore vniiicrl^ile, & cambieuole

fra i Popoli.che
abbrugin, & confiima tutte le

reliquie degli odi), che foglioiio rimanere dop

PO la morte de gli huomini. Perdichiaratione

del Cornucopia,ne fèruiremo di quello , che

habbiamo detto nella figura deli'aboudanza.

Pace

.

Glouaiie bella con ghirlanda d'viiuo in ca-

po, nella mano delha terrà la figura di

Fiuto , & nella finiftn vn fafcio di fpighe di

orano.comefi caua dalli fcrittidiPaufania-
^

La corona dell' v lino,& le fpighe di grano,

fono fegno di pace , eflendo queiti frutti in a-

bondanza folo, doue la pace arreca à gii huo-

inmicommodità di coltiuar la terra,la quale

per la guerra rimane infeconda,&difutiie.

Quefto volle efp rimere quel Poeta , quan-

Uo parlando del Bue dillè.che l'opre della pa-

ce ci fono ftarcinfegnate. Et Mineiua vien io-

data da Giouè nelle fouole come vero Parrò

della fuatefla, per cdcr Hata ella inueutrice dei

rvliuo,come Nettuno inuentor del Caiiallo ,

cffendo l'vno per funidio della pacCj & l'altro

per fortezza delia guerra 5 perche il Prencipc

dcue più inclinare alla pace de Popoli_,che al-

la ouei-'r^ , che folohà per fine l'uknà pace ,

con la quale il aumentano,& conferuano le rie

chezze • Però vi dipinge Pluro iìnto Dio , &
protettore dieflc.

Face.

DOnna veftita d'incarnato tenendo ina
'

ftatuettà nella deflia mano,&la finilìra

fia potata Ibpra vn picdcf>alIo,oue ila vn Ca-

lice, & con detta mano /olle nga vn ramo d'-

vliuo .

La ftatuetta moflra , che la pace è miniara

^egliartiilci) huroani, liquali non fi polìbno

ijnpatare fé no!i con la fpefa di molto tempo,

Si fenza per.fieii di guerra, li quali ordma ria-,

»ìer:te fuianogli anin^i dairacquidodegli hai^

biu virtuofijS^ la fornmeftetioredell'huomo,'

dàoccalìoue di molti arcilicijili quali tutti Io

no effetti di pace-

li pcdeitallo moftra, che in pace fi fortifica

no i Popoli,& l'viiioni fi aggagliaidifconojcre,

fccndo pereflli il danaro pubhco, del quale fi

£.b.)cano poi Teatii,Tcrttpijj'Sc altte opeie di

«laguifìcenza».

Si foflenta poi con quefta la fede,5c l'honot
di Diojil chefi moftra col Calice.

L'vliuopemonreplicaremoltevoltelame
dcfima cofa , fi dice eder ritròuato da Pal-
ladc Dea dipate,& dì quiete; Si però prefTo a
gli Hebrei nella vecchia legge, fiale altri ca-
gioni.fi vngeuanoiRcjchc e! ano eletti pacifi-

camente ,acciò che fi raccordafiero di viuerc

in pace,& in quiete ; quella fthnando la mag-
gior lode,che fi potellè hauere à quei tempi, fé

condo il detto, Rex pacificai magnificatiti eli.

Pace '

DOnna, che nella delira mano tiene vna fa

ce accefa riuoltain giii,&: fotto à quella

vi è vnmonte di arme di più forte,& appref*

fo vn Leone, J'c vn Agnello giacendo infieme.

Pace fi dice con agguaglianza di molte vo-

lontà moftrata con légni efteriori,ilche fi mo-
ftra nello fta re in fieni e il Leone, & la Pecora »,

che per natura fono diuerfiflimi di coftume,

& fi prende da Veigilio, il quale volcndoau»

gurare paceal tempo di Pollionc, difiè che gli

Agnelli, & i Leoni haurebbono infieme ha-

bitato •

Pace.

DOnna, la quale tenga in'grembo l'vccell©

chiamato Aicione,& in terra à canto d'-

efla vi farà vn Cafloro inatto di ftrapparii

con denti i genitali.

L'Alcione è vn picciolo vccelio, il quale fa

il nido alla liua del Mare , S: per quei pochi,

giorni,che quiui C\ trattiene, cella ogni vento,

& ognitempefta, reltandoil Mare, & il Cielo

tranquilie.à: ferenoi però è indicio di tran-

quillità,& di pacejonde metaforicamente giet

ni Alcioni) G dimandauano da gli Anricluaie'

quali il Tribunale fi quietaua, &: fi pofauano

li Litiganti

.

11 caftore,il quale perfegultaro da cacciato-

ri, couie fcriuono alcuni , co' denti il mozza i

genitali, rapendo per quefli eder da loro fegui

taro, è indici© di gran defiderio di pace,&am-

n;on.itione à fermar gl'occhi alla perdita di

qualche bene , Se di qualche vriie , per amor

fuo. Et il legge à queflo propofito va a lette-

ra di Sapore fcricta à Collantino, la QU.de lo

eforta à ìafciare vna parte del Regno dcll'Afia

per viuerein pace, con l'eflempio di quello

ai,)imaleuragioneuck, il quale per priuarfi

di fofpetto, fi taglia quel membro, chelofa

{lare inquieto.

Face.

DOnnagiouaneà fcdere.con la deftra ma-

no tiene legati infkme vn lupo.& vu A-
suello
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gnellofotto ad vn »iopomef!efimo,& nella d-

iiiftra porr» vn lamod'vliuo.

Quefta figura mortra la pace effer cagiona

ta dal legginitaiode' Pieiicipi > che fajuioab-

haflàre 1 aiioganza de'£iiperbi,& farli viiiere

fotto li ni ed >- fimo giogo co' più huniili,& me
no poceiui.per mollrare che è (bla, e propria

Tirtiì de" Piencipi faper far nafceic,& niaiucue

re 'a pace nelle Cicca,& ne' P.egni.IaqiuI vie

ne fpeile volte pcrttubaca dall'alterezza de' fu

perbi.&.però llioiieo orando à Didorepreflb

Virgilio licl primo lib. dell'Eneide lalodadi

queftocapo particolare Et la pace diuoiftelli

che lidia uicdefima iìgiua fi può intendere j

non è altro chela concordanza de' fenfì del cor

pò colile potenze dell'anima, rendendo egual-

mente obedienza alla ragione chi domina, &
da leggi ad vae, & à gl'altri. Et per lignifica-

re l'Imperio dèi Prencipe fifa la figura che

fiede; non (ì potendo dar giuditio publico fi^n-

7a fìat à federe forfè per conformità dei det-

to d'Ariilotele che dice, che la prudenza nel-

l'anima s'introduce per mezzo del federe , è

della c]uiete

.

Pace-

Nelh Med.tgliadi tilippo.

DOnn4,che i.clla dciba mano tiene yn ra-

mo d.'pfiuo ) & con la (iiiiftra vu'hafta .

Per quefta ngu ra fi dipinge la pace acquillata

per propria vutù.Js: valore, & ciò denota 1'-

hafla che tiene in mano.

In vna rreda^Ua. di /t^.rfia.-iO

/i vede fcilfi-Ja .

DOnnaclic ^s. via mano tiene vn lamo
d'olino, dall altra il Caduceo & in vn'al

tra (ì vede con vn niazzodi fpighe digrano,

ic col coiuucopia , & con la fronte coronata

d'olino-

Face.

Nella med/igLa di Tite.

DOnna che nella deftra mano tiene vn ra-

mo di paIma,«Sc nella fiiuftra vn'hafta.

La palma promette premio à meriteuoli

,

l'haflaminacciacaftigoà delinquenti, & quc=-

ile due fperanza , & timore maatengono gli

iuiomiui in quiete,& in pace.

Pace.

Nella Medaglia di Sergio Galbn
Con nome di pace/coipita iìà.

VNa donna <M beH'aij'etto , che fiede , &
nella dcitra mano tiene vn rame d'vliuo,

Clelia flitftra vna Ciana con leCDeie.

Notaquefla figura la pace acquiftau per

valor dciranimo , «Scpei- vigor del corpo, l'ani-

mo (i fcopre nella bellezza,& nel federe della

donna 11 Corpo della Ciana , iftiomeiito col

quale He rcokfoleuacaftigar gl'inimici, coi!

reprimere l'audacia de nialfaucori-

tace

Nella Medaglia di Traiayio fi fa. foh.

DOnna , che con la deftra tiene vn ramo
di vliuo , 2c con la liniflra vn Corno di

duiitia .

Pace .

Etinvii'ahiudi Filippo fi vede in forma di

Donna, che conia deftra mano alza vnramo
d'vliuo,& con la fìniftia tiene vn'hafta con lec

tere Pax fundaia cam Perfis, & di tu tte quefte

potrà il diligente Putoie eleggere quella, che

pili gli parrà à propoiito, &: anchedi molte
fàrne.vna fola , che vedrà meglio poterli fpic-

gaie la fua intenLÌone.

Pace.

Nella Medaglia di Claudio-

VNa donna, ci.e abballai! Caduceo ver fo

la terra douc è vn ferpe con iien ftrauol-

gimenti,n!oftraiidoladiuci(ità de colori, il ve

leno chetiene , & con l'altra mano fi cuopre
gl'occhi con vn velo per non vedete il ferpe,

con quefte let:ere-

PAX ORE, TE RR. A VG.
Chiamornogli Latiid Caduceo,"percheal

fuo apparile faceiia cadere tutte ledifcordie,

&. fu per ciò l'iufegna della pace-

11 cuoprirfi gì occhi co] velo per non vede
re il ferpe,dirnoftra che la guerra rapprefenra

taperil vdenofo ferpe, fia noiola, & d'infinito

daiino, On.le Vagì io nel primo dell'Eneide

fopra di ciò cofi dille.

Nulla faluì bello p.icem te ppfcimm otnnes.

PACIFICO.
Vedi alle Beatitudini la féttima-

PARSIMONIA.
DONNA dieta virile , vcftita d'habiro

femplice,&: fenzaornamentoalcuno.coii

la deftra mano tenghi vncompano_,& nella fì-

niftra vna borfà piena di danari legata, con v-

na cartella riirolca in bei giti con vn motto,

che dir hi IN M E L I V S .S E R V A T

.

Parfimoniac vna delle due parti principali

della liberalità,che confifte nel rirenerfi dalle

fpefè, che non fono conformi alla ragione , &
trafgredifcono il mezzo. Maicrem cenfu defme

tftltum,dicc Horatio Stat 3. li- cioè laflaan-

D d d 1 dare
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parsimonia;

cljie le fpefe fupcrflae maggiori dell'entrata;

i! che fi fa con la Parfìmoiiia , laqiiale delle

quattro parti della prudenza ,che confìftcìio

intorno li beni di fortuna tre ne ^ofììcdcNam
circa bonum prudentiaquadrHplicit «rfe gerit

4Ut7ì auf adipifcltur bofia.aut tue/ur, aut ai-

Augef^aut prude/Iter vtitur, hi prt*dcnti& alt^-

rumquevirtutum flint atnones , talmente che
fc licanoni della prudenza circa la facoltà >fo

ne di quattro forti} fecondo Plurarchoad'A-
pollonio.ouero quando s'acq-iifta la robba , ò
fi conferua,ò fi accrefce,ò fi adopera prudente
mentei Certo chela Parfinionia prudentemeu
te adopra la robbi.raccrefce. & la confèrua j

EfchineFilofofo Socratico (bleua auuertire,

che da fé fteijb pigliali a ad'vfura conio fiDi-

luiue lafpefacircail vitro , conforme à quel
detto, Magnum veEligalpcirftmonia,-, o^ran tri-

buto è la par/ìmonia, poiché ottima r'ifolutio-

n: e per accrcfcerel'cnrrauil refoimai lefpc

fc;3c perù Arillotile di pei confidilo alle co-

munità,che s*v/ì la parfimom'a, in qiiefta ma-
niera fecondo la traduttioiie del Murerò, fri-

tììHm quidem nojfe oportet quantum ex quaque
res liuitds capiat .Noti effe debentfumpttu

t

quos facif ciuitxf , vtfi quii{upetuncnneiu eX'

tollatHr,fi qut4 iujìo mnior minuatur . Opulett-

tiores cntmfiunt non ij modo , qui ad epes ali~

quidadduntifed ij quoque qui defumptibus de

tmhunt . Cofi li capi di famiglia deuono pri-

mieranicn te confiderà re l'cntrara,ch'h3nno,&

poi hauer riguardo alle fpefè , chefifaniKj per

cala per tor via le fuperfluc,& fmi:uiire quel-

le che fono maggiori del doucre, impercioche

diuentano più ricchi non fblo coloro, che ag-

giungono alla robba cjualche colà , ma quelli

ancoraché fi IeuanodaIlefp':(è,E in Seneca de

Tranquillicatecap. 9- à propol-rodella Pariì-

monianuePt 'altra bellillima fcncenzaicbecofi

àvccFlacebit atitem h£.cnobls menfuntfiprìuA

pcirfimonin plxcuevit fi-ns quatìecvllA opesfuffì-

citiuf.nec vlÌÀ-fi-iiapiitint.

ii
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Sì fa <3i ct^ virile, percioclic m quefit) ftato

riìuomo è tatto capace di ragione, & operaie

condo l'vtile.Sw hono re.

L'tiabito (cmplice,& fenza artifìcio,denota

chela parfìmonia è lontana da ogni fpefa va-

na,& fiiperfliia;ondefopra di ciò S'.Ambrofìo

ad Vercellen coi'i dice.NihU tum necejfuri^m,

quam cognofctre quod fit n$cejfarÌHm>

II compallòjdgniiica l'ordnie, & mifnra in

tutte le cofe ; percioche fi come il compaHò
iionefce punto dalla fua circonferenz- cofi la

parfimoiiia non eccede il mododeli'li«jnefto ,

&del ragionenole.

La borfa col motto /» melhu fcructtt dimo-

ftra che e maggior induftiia,& houoreil con

feniarquellojchefi ha,che acqiiilìare quello,

che manc3jCome dimoftra Claiidianoiib.z.Iu

Stilicon.

^—Plits eft feruajfe repertutn

^lufim qu&fiffe dectu noHum—-'
Et Ouidio lib.i.de Arte Amandi.

iJon minor eli "virttn , quam qutrere parta

meri •

Cafm inefi tUichic erit ariti opui .

P A R T 1 A L I T A'.

DONNA bintta , che tenghi la deflra

mano fcirata,& U braccioalqiianto rac-

colto verfo il pecco, & il finiftro ftefo con la

mano aperta , e per acconciatura del capo vna

cartella con vii roocco , che dica E A D E M
NON OMN IBVS. Terrà il \iio ri-

iiolto,&che guaidi dalla parte finiftra,& fot-

te li piedi vn paro dibilancie.

Partialicà è vitio, & è contrario alla giufl.'-

tia,e(Ièndoche noji dà à tutti quellOjchc glifi

conuieuejCome benillimo lo dmioftrail motto
fc)pradetto;& S-Toraalòfopia diciòin fècun

da recundazq.6 3.art.4.cofi dice: Acceptioper-

fonetrum eft inequalitoi iufrtii& difiributitiàt,

inquantum .iliq:4id attribnitur alieni pr&ter

proporttonem.

Brutta fi dipinge,percioche in efla fi com-
prendoiiomoUi vici jjonde Origene fojraii lai

mo57-Homel. i- dimoflia, che la bruttezza

della faccia , è figura del pcccacodifoidinata-

menteconimcdò, & clfcidola panialuà pec-

catograuillimo deli'ingiuiìitia ,gii fi conuie-

nel'eirerebruttidìnia ,& abominenole ad o-

gn'vno,&: Cicerone ni z Tnfc.i- Nihtl eji ma-
lum, nifiquod tMrpe,an/ zittiofum eB

11 tenere la dcitra mano fi;rrara.&: rjccolta,

& la iìni:h-3 ftefa , & aperta fig tifica .- che la

partialitù opera non fecondo la gi'tftiria, che

con (bruma perfettioiic dà cai ambe le mani

à ciafcunoqiianto gli fi conucnghi,ma guida-
ta dall'interen'e.ò altra peruerfa caiifii, diftri-

buifce ingiuftamente fcnza hauerc riguardoal

giafto,& al ragionenole; come beiiiiiìmo icki

fica Innocentio lib. i. De vttlitate eonditionis

htimxnii. Vos non attenditu merita c^ufa.rum,

fcdperfonarum.noniurA,fed munera^nen quod
ratio dicletjfed quod volttntcìi ajfeHet ,nen quod
fentiat,fed quod meì}s cupiat, non q^oii liceafj

[ed quod li beat'

11 tenere il vifo riiiolro dalla parte finiflra,

djmoltra che il partialenon ha l'animo retto ,

né di volgere la mente al vero,ma più à vno,
che air,ilcro,come partiale,& nemico del bene
operare ; onde A rirtotile nel pti«o libro dejla

Kettoricaà queftopropofiro,cofi dice- Jmor,
éfodtum ò'proprium commodumf&pefaciunt
iudicemnon cognofctreverum .

^.e bibncie fiotto li piedi , fignincano tanto
più la peruerfa natura diqucfìa pelle , poiché
e/ìèndo continuamente contraria al giuftojCon
difprcgio cerca di conculcare la retta giuftitia.

Si porrà anco per fare differente quefta fìgu«
la,ultra il tenere le bilancie fotto li piedi , che
con la finiflra mano porgelfi qualche dono ad
vno fanciullo di bellidìnio alpetto, nobilmen-
te veflito, & coronato con vna ghirlanda di

lauro, & con la deiha mano firacciafi con vna
sferza vn'altro fanciullo fimileal primoj& co
tonato di lauro anch'egli , che ciòdimoJirail
mento deirvno,&: l'altro fanciullo, & la mala
niclinanone , & opera peruerla di qucfca ini-

quaj & federata partialità-

F A^SSIO N E D'AMOR E.

DONNA» che con Vna mano tiene vna
verga,& con l'altra vna razza,&:appief-

Ib di le da "vn lato vi faranno leoni Orfì,L ti-

pi, Cignali, Cani, & firaili j & dall'altra parte

molti faffi-Si piende per la paffioiic d'Amore
Circc.comc narra Ouidio,& dilferogji Anti-

chi cilcr vna Maga pocenriffima, chctrasibr-

maua gliluiominià Ina voglia, & volfci'c, co-

me habb^aino detto lignificare con elliala pal-

fione d'Amore.
Tiene la verga, pere he Home io nel libro i.

dcIi'Odifl. finge che 1,1 detta donna hauenc-o

datoà bere vn fuo liquoie à i coni pr.gnidi

"Vlifl'e, toccatoli i! capo con la verga^U traifor

IDalfe in fiere.

La tazza è per dinotare quei fughi d'herbe,

&beuande,coi quali (\ dice, che faceiia vftri-'e-

gli hnomini fuori disc, rendendo!' à guifadi

fallì,& brutti animai!.- fópradiciò nciagiona

Ouidio xnij- Itb.Metamoif conquefti u-rf?.
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N ec morii, mi/ceri uìlì iuhef ordea gr/tni,

Mellaq; vitnq, merr,curn ìafie coagula prejfot

^iq-y/ub hac Utcàtfurtim dtilcedinefuccoSt

Adijcit, accipimm [atra data pecula dextra-

Et Vergilio nel 7.

Hinc exaudirigemitn^^ iraq; Leohum
Vincla réctifàntum-, Ó' fera/ub no£le rudett'

tum
SetigerÌQ^ fues,atq\ inprAfepihtti Vrfi

SAuire, at formAmagnorumvlulitre Luportt '.

^luos hominum ex facte DeafAHapotentibm
htrbii

Indutrat Circe in vttltHijac terga ferurum.

I

IIcKe dinotano i diuct^ animali, & lamoi

-

tituduiedefaflìjficlie fi deuecon(ideiaic,ehe
la fopradetta figura è vnaefpterrione de^Iapaf
fìoned'AmoreJaqiialeprende doniiiiioinqLc
gli huoniini.che fi \jl(ciu\o otiofimenrc piglia-

le col gufto dicofe dilccteuoli, & piaccuolial

fenfo, chcoffiifcarintclJccto , &: lor toghe m
tutto la rag'one, rendendogli quafi biutti ai i

mali di fpeiiediuerfeconfoiniealU ioionafii

raleiDcIiiiationCjConla naaua diqitria,& ài

quell'altra forte di animali, cefi gl'iractmdift

dicono diueiitar Or!ì,& Leoni; 1 carnali Por-

ciigl'inuidiofi Canjjigolofi Lupi,& altri. .

N A.

DONNA d'età matura, à federe fopra vn
fàlfo, c©n vn giogo in fpalla , & con le

mani in modo, clien.ohn ftgi:0 di dolore, &
con li piedi ignudi frpra vn fafciodi (pine.

La patienza (i fcuopie nel fopportare 1 do-
lori deIcorpo,&:dciranjmo:però fi dipinge la

piefeme figura in (jucft'atto.

le fpine fono quel le piinnue , che toccano

iieirboiioie.ò p.elia robba.ò nella vita, 'e qua-

li le bei. e pi.ngoi o i piedi, cioi' danno faftidio

nel corfodeg'i affetti terreni jrondinieiio la»

fciano libera la tefta,& le altre membra più no

bi]i;perchc vn'animabcn rcgojara , & bendi-

Ipoila fopia alla labilità delia virtù,non prò-

uà



Parte Secondai 3PP
uà il danno fondato nelle cofe terrene .

Il ledere fopra il fallo , dimoftra eder d-.i ra

cofa làper reggetela patienza con animo tran-

quillojmà che facilmente fi fiipcra-

P A T I E N Z A.

DONNA verità di berrettino accompa-
gnato co! tancto , con vn giogo in f^'alla

iiifembiante modefl:o,& hnraile.

La patienza confiite in tollerare fortemente

le cofe aunerfe , & è vno de principali elfccti

della fortezza, la quale fi fteiide fin 'al rorfrue

il giogo delia fcrnicii,coa l'animo intrepido ,

& coftante.quaiiefe la^necelfità Io richiede. Pe-

rò fu da Saiiij notato Catone d'animo vilc,per

che voKè vccidere Ce fteffo^più toftojche vuie

re fottoil gouernodel Tiranno-

II veltinuco del colore fadetto,fìgnifica pa

tienza,per amiicinarfi molto al nero , il quale

nota in qiiefto propofito,mortificatione,mala

, fodisfattione+.& dolorej nondimeno perche la

' virtù fraleaiuierfitù non fi Imorza à fatto, fi

delie fare di colore berrettino,che ritiene quel

la poca di viiiacità, che è la fperanza di cam-

biare fortuna fra le mi'erie , & è vn'afpertare

all'occafo delSole,che di miouo forga la luce

belia,e chiara, per illuminare il giorno, ofcura

to nelle mi fé ne.

Il giogo , è fìgnificatiuo della patienza , la

quale come i\ è detio.fi elfercita folo nel tolle-

rare le auuerfità, con animo collante,& tran-

quillo • Etili quefto propofìto dille Chrirto

Noftro Signore,che il Aio giogo era fuaue per

il premio, ches'alpettadoppo lotferuanza de

fuoi fanti commandam.entijche fono vn gio?o,

al quale voloiitieri fottomette il collo ogni
Chriftiano,chehabbia zelo dell'iionor di Dio,

Pauen'^a,

DOnni con vu torcio accefo in vna ma-
no, con la quale verfi cera liquefatta fo-

pra l'altro braccio ignudo,&à piedi per terra

vi faranno alcune lumache, le quali (ì pongo-
no per la patienza.per fcordar i tempi,&: ftarfi

molti giorni rinchiufe nelle loro cocciole fin-

che viene il tempo ìi propofito d'vfcir fuora.

?--vliì PattenXji'

D'Onna vcftita di berrettino con le mani
legate da ^n parodi manette di ferro , S:

à canto vi farà vno fcoglio, dal quale efca ac-

„ qua àgoccia,àgoccia,& cada fopra le manette

di detta figura-

Per la quale Ci moftra , che ad vn'huomo ,

che fa afpettareogni cofa fuccede felj:emente,

& ancorché i principi) di fortuna fiaiocatti-

»ii,aiutati poi da qualche fauore del Cielo^clic

nonlafcia mai fenza premio i meiiiidell'huo-

mojin vn punto nal(:e quel kencjclic molti an-

ni Ci era in vano defiderato- Di quefta forte di

p-itienza,&' dcirefuo felice, habbiamo de noftrt

mcmorabiliencmpij nella Corte di Rom3,ef-

lendo folo per la'patienza d'vnamdua fcrai-

tu, molti arriuati ali "lìonor del Cardinalato-'y

& d'altri gradi importanti della Hierarclvia

Ecc!efìal1ica;oue come Città fabricate nell'ai

te montagne, fono e fpofti à gli occhi di tutto

i! mondo,& hanno occafione di farfi chiari per

la virtù dell'animo , come fono celebri per la

degniti,& grandezza elìcriore.

Ma quando bene non fuccedellè che alla pa-

tienza loflè guiderdone la libertà in quella vi

ta,come fi vede cofi fpe{ro,che la forza dell'-

acqua confumi il ferro ;non dobbiamo però

perderci d'animo , parlando con quelli , che

drizzano la loro feruitù à buon fine, &c non al

rambitione,viuendo virtuofamente, fapendo

le promeflè fatteci per la bocca di Chrifio No
ftro Signore che confiftouo in beni non corro!

tibili j dicendo In patief2tia 'vefira pojpdebitìi

animai vefir.rf , & che e foliro caAigare , &
correggere in quella vitaquellijche aaia,ede-

fidera premiare nell'altra.'

P A V R A.

DONNA con faccia picciala,& fmorta;

la picciolezzaarguifce,come dicono i Fi

fognomiti pufillanimiià, & llarà inattodifug

gire con fpaueato, & con le mani alzate in al-

to:h3ucrà i capelli drizzati per l'effetto della

paura,&: alle ipalle vi làrà vn moftro fpauen-

teuole , fi può vedere quan to C\ è detto del ti-

more,& dello fpauentoji quali fono affetti, ù

fiiViililFimi , ò gli ileifi conia differenzalolo

del più, de del meno .

PAZZIA.
VN'hnomodietà virile, veftito di lungo,

& di color nero, ftarà ridente , & à ca-

nal lo fopra vna canna,nella deftia mano terrà

vna girella di caxta ill;romento piaceuole , &
traitullode fanciulh, liquali con gran fludio

lo fanno girare al vento -

La pazzia Ci fa conuenientemeute nel modo
fòpradettoi perche non è altro l'efler pazzo ,

fecondo il noflro modo di parlare , che fat le

cofe fenza decoro, & fuor del commune vfòde

gl'liuoniini per pr'uatione di difcorfo fenza ra

gione verifiinile, ò itimolodi Religione- Ghiui.

di è, che Ci dice communemente efièr megho

ciTcrciiAre la pazzia con inolti, che eiìcr lijuio
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Itili

Il
'

—

W

con pochi ; perche rtiifurai'.Hofi la noOia fa-

uiezza dalla rioftracognitioiie.S: conorcei.dofl

piiiordinaiiamoite in iT»oln,chein pochi , pat-

elle c]iKÌli,noiiquefli,(ì debbnho fegiìifarcJpcr

ciò che i! più degli hr.omilii inifiirando la

bonrà dell'actioni altiui con le fiie,approuaià

c]iiei cofliirni,che à fiioi fi allbiTiighano ; onde

e necelìi^rio pèracc^iiiftare quef.o buon concet

toall'opinione d'altri i.elle fiie atrioiii , acfC*-

fìarfì • Ottundi e , che nèlli hor.ori vno fi fH-

ma felice : perche dal maggior ntimero de gli

liuomiiii qiieftì fono ftimati gran parte della

felicità } icjlaroncr.à fi gii dica tiarcuiome-

fchiiio, perche da molti trde fi vede repiuatc;

Et di quefla pa77Ì.i , & di qrefra faiiicz7a , fi

parla fempreda glhuctriiii , po'- b<'f ardo l'-

ali del noftiofapere.àcono cereq'.elkjche è

netta di qiiefi acci<4fpri 5 di qiiePe iiuentio-

ni. Onde repurar.dofi faviezza nella Città aà

vn'hucrro di eia matura , trnr aie de icggi

ir. enti delia fati {glia,&: della E,cin)blicaj Pai-

zia fi dirà rsgjopèuolirenfe alieiurfl da qucfìc
actioni

, per effercitaie giuochi puerili t Se di
iiefliitirrx.n-ìenro.tiitto ciò i7 confà col parere
d'Hòratio Satira. 3. lib- 1.

edificare cAfas piolielio adiut gere rnures

Ladere par impaf,equ!'are in ^r^indine lofi^s

Siquem deleiiat bitrbatum, timtnt'ta*vsrfet'

la U! n'ii i!s-i i 11 lutt Hi-

ll rifo f' faci'n'ei.ie irdiciódi pazzia, fecon-

do ti detto di 5r.!.ntnoi e.pert fi vede, che gli

hisrniii'i ripuia'i fami, poco ridono, & Chri-

llo N Sig che fu la vera fTuic77a,& fapieuzaj

non fi leggfjchc ridellè giamai.

f.A t-
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PAZZIA.
Come rapprefentata neWIncoro»a-

tione del Petrarca '

VN A giouane fcapigliata, & fcaliacon

vna pelle d'Orlo ad armacollo , il véfln

mento di color cangiante , nella deftia mano
fe:;cu4 vna candela accefa , haiiendo vicino il

Sole.

Pazzia è nome generale d ogni alterationc,

clie cade nella mente dell'huomo , ò perma-
lenconia, ò per iracondia, ò per dolore, ò per
timore, o che viene d'imperfettionenatnrale.

Gioiiane.fcapigliata Si'fcalza fidipiiigcjper

cicche il pazzo non flima fcmedefìmcnè al-

tri , & è lontano d'ogni politica conncrfatio-

ne^per non conofcere ilbene di quella, & non

P:

per fine di contemplationc, ò difpregio del

Mondo per amor di Dioi e ciò dico per rifpet

to di quelli, ch'hauendogià domati gli affet-

ti loro pcrlaconueifatione , fi ritirano à vita

l'elitaria.

Il color cangiante del veftimento denotala^

ftabilità,che regna nella pazzia.

La pelled'Orfo ,fìgnitìcacheipa7zrperil

più fi reggono dall'ira ; percioche fi veggono
qiiafi continuamente far diucrfe ftrauagantic.

Tiene con la finiftra mano vna candela acce-

fa vicino il Sole ; perche è fegno veramente di

pazzia prefnmere di vedere più pcrfotzad'vii
picciolo lumicino, che per mezzo della gran
virtù del Sole , che sì mirabilmente rifpkn-

de»

A T O.

GIOVANE cicco, ignudo,& nero il qua-
le moftri di caminare per vie precipitole,

&ftorte j cinto à trauerfo da via fcrpe . con
n Ycrme,chc peaccraudo il lato manco,gli ro

da il cuore

.

Il Peccato fi dipinge giouane , & cieco per

l'imprudenza , &: cecità di colui che lo coni-

niecte , non eflèndo il peccato per fé fteflb al-

Eee tre.
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trojche vna trargreflione delle leggi,<Sc vno de

uiar dal bene,com 'anco dicefi.

Peccato e quell erraryche l voler vuole,

JE U ragion non regolalo reprime»

. Ma con/ente co Ifenfo all'atto, tivfo^

Si fa igniido,& iieio.perche il peccato fpo-

<»!ia della graria , & prina à fatto del candore

della virtù , ftaiido in pericolo di precipitare

per l'incertezza della Morte , che lo tira nell

-

liiferno.fc non li aiuta con la penitcntia,& col

dolore.

E^ circondato dal lerpente, che il peccato è

vna fignotia del Dianolo noftro nemico , il

quale cerca continuamente ingannarci con fin

te apparenze di bene>(perandone femprc il fuc

cedò.chenchebbe con la prima noftra Madre
infelice

.

Il vermeal cuore e il verme della confcien

73,0 la confcienza ftelTà, che dicono iTheolo

gi,la quale n:imola,& rode l'anima peccatrice»

& lèmpre ftà viiiace, Si gagliardo , fin che nel

peccate fente il poiro,& il l'angue,onde prende

il vigore,& fi nodiifce.

P E C V N I A .

DONNA veftita di giallo , di bianco > & dì

tanè fciiro,in capo haueià vna bella ac-

conciatura, Copra la quale vi farà vna Cuiet«^

& terrà ni mano alcuni torfegli,& pile.

I colori del veftimcnto fignificano le forte

delle monete, le quali fi tanno d oro,d*argcn-

to,& di metallo; con li torfclli , & le pile , che

fono ftromenti da battere monete.

La emetta picllb a'Greci fignificaua dana-

ri, perche per gratificare gli Atheniefìj che per

intigna portauano queft animale, quafi tutti

i Greci lo flampauano nelJenicneteloio , co-

me ferine Plutarco nella vita di Lilàudio.

Sinotaancoiala pecunia con le Nottole, le

quali in Arhene lì ftampauano nelle mencie
per vnamemoiabileaftutia di vnSeruitore di

Gilippo pur in Athcnc j raccontata dal mede-
fimo Plutarco nel! 'iftellb luogo :Perchehauen
docaiicoquefto Gilippo di trafportare vuape
cuniain Lacedemonia,buona parte ne occultò
folto le tegole del tetto di cafa, ilche hanendo
veduto il detto fuo Seiuidore, & eflèndo leg-

ge apprellb di coloro , che non (\ douefle cre-

dete al Seruidore, che tcftificaua in pregiudi-

tio del fuo proprio Padrone, dille loro in giu-
duio, che fi):tole tegole della Cafa del fuo Pa
drcne vi era grandiflìma quantità di Nottole.
Ikhc ellèndointefoda gl'accorti Giudici>rein
tegioaiola Republica di quel danaro, lodan-
do A accoitczzadel Scruidorc, & dimaudoiiio

poi in alcune occafioni il danaro eoi nome dì
Nottole.

PELLEGRINAGCrO.
HVOMO in habito di Pellegrino, ma che

habbia rafa la metà della tcn:a,& fimil-
mente della barba, & dalla deftra habbia i ca-
pelli longhiflimi.che gli pendano fopra le fpal

le,& firailmente la metà della barba longa, &
hirfuta per imitare gli Egitti j,i quali in que-
llo modo dipingeuano il Pellegrinaggio j & la

cagione fu, che eflcndo Oriuide partito per le
fpeditioue contro li Giganti , in diecianni che
flette lontano fempre con granftudio, colti-

uò la barba,& la tefta; poi ritornato in Egit-

to adoprò il rafiaio . Gli Egitti] volendo de-

notare poi il fuo Pellegrinaggio col felice fuc

cefl'odel ritorno^lo dipingeuano nel modo dee

to.il chepoiaucoi'a fecero per efprimeie ogni
forte di Pellegrinaggio ..

Hauetà nella delira mano vn Berdone,{à

pra del quale vi farà vna rondincjpeichc quc
ilo vccello, fecondo, che hanno oflcruato gli

Antichi, fubito ch'ha incominciato à volare fi

parte,& va lontano dal padre» & dalla madre
pellegrinando-

P E N A.

DONNA di brutto afpctto , con bocca

aperta inatto di gridare,con habito me
ftoe n)elanconico>& in dinerfe parti ftraccia

to,conuna sferza in roano, farà zoppa da vii

pie,con vju gamba di legno»mollri difcende-

re vna gran caueina, & fi fuflenticon fatica

tutte le ciocciole «

Fra la penitentia.e la pena vi è quefla diffe-

renza particolare, che la penitentia fi genera

con la volontà, & confenfo dell 'huoroo , che

<3'\\ fi duole dcgl'erroricommefriimala pena

è quellacheil giuditio,ò deglluiomini, ò di

Dio. dà à peccatori fenza lliniolo di penti-

mento, ò defideiio di fodisfare con le buone

opere •

Per moflrare adunque quella circoftanza

cofì impoitante,che fi ritroua nella pena:fi di-

pinge la Tua figura brutta d'afpetro, in atto di

gridare, per roollrare il defideriodi far refi-

fìenza, ò per vendicarfi per la violenza del

giuditio

.

Si dipinge con la sferza , econ la gamba di

Iegno,conofcendofi cefi che non può camina-

redi fuapropiia volontà. & la forza altrui »

onero il giuditio Diuino, fpefle volte condu-

cono l'huomo al precipitio,& al merito degno

dell'attieni fcelerate,al.quale fé ben mal volen

ueii fi cattiina,& con guai, non fi perde affat-

to



Parte Secondar 405
co noiidimeno il vìgóie, perchcii lumcdeHui fopra fanno che a ioìtà fi Conofci rcrrotCj&
tcllcttoi Si, il verme ddla couCoeini detto di il mctico del eaftigOichc fi pace •

N I N I A.

Dònna conk verte di color berrettino , là

quale farà tutta roita,& fquarciata,fta-

rà qiiefta figura mcltà,piangendo , con vn fa-

fcettodi fpinc in vna mano,& nell'altra con vtì

pcfce, perche la penitentia deuc edere condita

«Col digiuno,ecol ràmarico .

PènittnK,*-

DONNA eflcnuàtaj& macilente in vilo i

conhabito malenconico.é pouero , rif-

guardi con molta attiene verfoil Cielo,e ten-

ga con ambi lemàni vna Graticolai là qnalè

fi pone per fegno della verapenirentia da facri

Theologi } perche come erta e mezzo fra là

cofa,che ficnòce.Sc il fuoco , cofi la peniten-

tia è mezzana fra i dolori del peccatore,& J*à

mor di Diojilquale è motore di ellì.

Ha la penitentia tre parti principali , che

fonojcontxittionejconfcnione , Se IbdisfÀtcio-

ne, però li potrà dirc,clicià contrittfone s'ac-

cenni con i 'afpetto raalenctìnico,e doIorolb;Ia

confcffiónccòn la faccia riuoltaal cieloin fe-

gno di dimandare perdono, facendola però a*

Sacerdoti approuàti ; &Ia fodifattionecon la

graticola iftromento proportiOnatoalla pena

temporaIe,dalIa quale fi mifufaancor il meri

to di quella virti\ viua, e vitale.

Penitènza -

Dònna vecchia,& catìUrà veftita d'vn pan
no di color bianco, ma tutto macchiato,

5c ftia à federe in jnogo folitario fopra vna pie

tra , dondeefcà vn fonte, nelquale fpecchian-

dofi coi capo chino verfi molte lachrimc dan-

do in atto di fpoòliarfi..

La penitenza e vn dolore de' peccati più

per amor di Dio, che per timor delle pene; il

qual dolore iiafccndo dal cuore fcerne fé ftef-

£ e e i fo,&
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fo,& la bruttura cìellcfuc attioni palTatcè pe-

rò fi rapprefeiua quefta Donna chcmiiandofi

nel f©nte.& vcdendofì già conriunata dalh vec

cliiaia, piange il tsmvo pa/Iàto mate fpelb, &
ilgniScaro perle fozznre nella candida vefte ,

che è 1 innoccntia donateci per mezzo del Ta-

cro Battefìmo, & contaminata" per la noftra

colpa .

La pietra oue fìede, & fi pofa , non è altro

che Cluiiì^o Noftro Salaacore.fopra il c|ualeil

peccator fedendo, cioè fermandofì col penfic-

ro alla contemplatione del fonte,che è lagra-
tiajaquale da lui fcaturifcejcomc dice egli alla

Samaritana; fi fpoglia della vefte imbrattata
per laiiarlanelfonteilauandofì.efacendofi can
oida l'anima per mezzo della penitenza, la qua
le è facrameiito hauuro per noi da mera beni-

gnità di Ini. Però dille Dauid à Dio- Signore

tu mi lauerui,e mi farò più bianco della neue.

Il luogo folitario,fìgnifìc3 il fecrctodel cuo
ie,nel quale ritirandoli, & dalle vanità mon-
dane allontanandofì la mente, croua la pace di

Dio,& coldojore de peccati torna in gratia»

• Pen'ttenXjt .

DOnna macileiite,& veftica di cilicio, ter-

rà nella man deftra vna sferza, & nelja

iiniftra vna croce, nella quale riguardi fiflà-

mente.
II cilicio fìgnifica che il Penitente deue me-

nar la vita lontana dalle delitie, & non acca-

rezzare la carne .

La difciplina è la correttione di sé ftefTo ,

& la croce la patienza, per la conformità, che
il penitente acquifta conTilklIb Chrif\o » &:

per Io difpreggto de! mondo, conforme alle

fue parole , che dicono . §^t non tollit crn-

cem fuam, ^fequiiur me , nonpotefi meta ejfe

éifcipnlus .

PENITENZA
deferitia AnAufonio GaUo, iìquejliverfi'

Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipfe dedit.

SumDea, qnefacìi non facliq; exigo paen(ti>

Nempe vtpeniteatfic Metan&^vocor .

PENSIERO.
HVOMO veftitodi ncro,coii l'acconcia-

tura di capo piena di n0cciojc_di perfico,

hauerà per la verte molte fpine voltate con le

punte verfo la carne
I noccioli di perlìco.moftrano,che come ef-

fi fono diuifi da molti,& vanj canaletti,ancor
che fìano di materia foda, e duva.e cofì è l'ani

ma ncftra, la qualeancorchefia immortale, è

«iiuifa nondimeno da geofieri in varie parti,co

me bene auuerte il Pierio.

Le fpine ci manifeftano, che non altramen-
te pungono, e tormentano i penfieri l'animo ;

che le fpine tormen tino,& affliggano il corpo
dell'huomo , dandogli occafione di malinco-
nia,che fi nota nel color nero della vefte.

Tenftero.

HVomo vecchio, pallido,magrOjC malin-

conico veftito di cangiante, con capelli ri

uoltiin sit.con vn par d'ali al capo,& allcfpal

le, hauerà appoggiato laguancia fopra la fini-

ftra mano , e conia deftra terrà vn vilupodi

filo tutto intrÌ2ato,con vn'Aquila apprcflb,

Veccliio (i rapprefcnta , per efTer i penfieri

più fcolpiti.epiù potenti nell'età vecchia, che

nellagiouentù-

E^ pallido,magro, & malenconico, perche i

pefieri & malllme quelli,chenafconoda.qual

che difpiacere , fono cagioni, cl^Hiuorap fc

n'affligge, macera, e confuma.
Il ve'h'mentodi cangiante , figninca, chei

penfieri fono diuerfi,& da vn'hora all'altra ne

forgo.iio iiifiniti , come dice il Petrarca nelU
canz.xvij.

A cidfcunpaffonnfcevnpenfier nouo-

Alato {\. finge dal m£ds;hrao nel Sonetto

8 3. dicendo.

Volo con l'ali de' penfieri al Qieto-

Et il Signor Bernardo Tallo, fòpra di ciò

così dice

.

Se di penne gi:'.mai candide,^ belle

V'ornaftepcnfier miei le ^alle.elpettOy

Per inal{jirui alregno delle /ielle.

Colfan or difelice, ^ chiaro oggettoì

OrnateH hor,chejian proprio dt quelle.

Che dipogg:ar per l'aria hanno diletto,

Vfute a ricercar il mondointorno

Et mirar otte nafce,é^ more il giorno-

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che

il penfiero è vn velocilTìmo moro della mente,

il quale vola fubito doue lo volge l'intentio-

ne,& è capace di tutte l'imagini pafiàte,prefeu

ti, e future.

I capelli riuolti in su,e la finiftra mano al-

la guancia,fono fcgni dell'elenationedellàmcn

te,nata per la quiete del corpo.

II viluppo di filo intricato è fimileal pen-

fiero, il quale quanto più s'aggira , tanto più

moltiplica, & fi fà'maggiore,& alle volte s'in-

triga di modo , che fa perdere la fperanza di

ftrigarfi, e crefce per nuocer à feflc/Io con le

proprie forze; & è vero,che alle volte il penfie

ro eia rifolutione a' negotij, & troua fhadada

f«iluppaifi de fafìidij; ii che ancora dutioftra

li fiio
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il filo.il quale fii guida ù Thefeo , & à guida

ancora à catti gl'iuioiiiiiii prudenti per vfcire

da' laberiiicijche porca leco la vita noftra mot
tale, Se per moftrare la noLMltù del peiifiero ,

vi (I dipinge l.'AquUa,vccelIo_uobile,&: di gran

volo •

PENTIMENTO.
VN'hiiomo, clic ftiaconarnbi le mani ad

vn'aratro.inaccodi voler laiiorare la ter

ra,c con la faccia guardi dietro con la tefta pie-

gata in modo, che moftri afFatto alienatioiie

d'animo daqaelUat:ionc,alla quale s'era ap-

plicato , & e conforme alle "parplc di Chrilio

Signor Noftro,nel Vangelo. ;
'.

Pentimento de Peccati.

HVomo veftito di nero, fójdrato di tanè ,

llaràinginocchione, petcotendofi con la

déftra rnano ilpecto.col capo alquanto chino 1

con gli occhi ruiolti al cielo, piangendo dirot-

umente,hauerà vn Pellicano à cantoi

PentimentOjè quel dolore,e quella puntu-

ra,chc tormenta , Se affligge l 'huomo , per la

P E R I

bruttezza,di^honorc.e danno dell'error com_
mciro.guidicato dalia confcienza;onde il Pro,-

ffcta nel falmo zS.cofi dice. Non è pacenell'o

.fa mie dalia faccia del peccato mio. Ak

Il color del veftimenco , & il percotcrft il

pecto.fìg'ìificano dolore., & renderli in colpa

degl'errori commclTi,, per le ragiouidette di

iopra.
: . .

''

Lo ftate inginocchioni mirando il Ciclo è

dimandar perdono delle ofFefe fatte à Dio per

propria col pa-

li Pellicano., dice S.Girolampi che doppo
Kanór col becco vccifi. i fuoi figliuoli ,-ft:à tre

giorni nelnido concinnamente piangendo!, il

che è vero effetto del pentimento , come dijle

. il Rufcelii nell'imprefadel Cardinale d'Augii

fla à lìmil propqiìto.-Delle lagrime paria Oiai

dionel lib p.delle Metamorf HcU'Allegotia di

Eibli trafmutata in fonte , per edèmpio , che

quando ci vediamo giunti à penitenciadi qual

che noftro.crrorc,debbiamo nfoluerci in lagri

me, per (ègno,che fìamo veramente pentiti-

e o L o.
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VN «;ioiianc, che caminando per via pie-

na d'herbcue,& fiero calpeftì vn fcrpcn

tc.il cjtiale riuolgendofi ftia in atto fiero di mot
ficargli la gafHba,g]i fia vicino dalla parte de-

ftravnpercipitio, & dalla fiiuftra vn torrente

d'acqua. Sarà appoggiato ad'vnadebòi canna .

& dal cielo fi veggia cadere rn folgore.

Ancorchc ioftato,Sc la vita sì del GionanCi

come del vecchio fia fallacej& diibbiofa.diccn

do il Signor Dio general a. erte à tutti , Zlìoti

fatati qtii» nefcttiinequé diemt ncque horAmt
tiirtauia il g.ouane ftà ni maggior pericolo del
vecchio pct raudaciajardire,& vigore, il qua-
le Io fa, ehe .preci pi cofaniente fi efponghi ad ia

finiti peircoli.

Il caminare per via folta d'herÌ3ettej& fiori

ticeuendo Hai' calpeftatoferpcnteinàueduta-

niéiite afpra pontura,ne dirhoftra,che l'huo-

ino caminado perla fiorita via delle caduchi
profperiù di qlici^o mende, quando meno d
penfa , viene oppreiTo in vn momento all'iitì-

prouifo di qualche calamitofocafó, potremo
anco dire,chela via piena d'hcrbette , & fiori

vicino al precipitio,& al tolrente dell'acqua »

che fignifichi méntre fi fa il paflàggiodi quc-
ftàmi(éfabil vita perla via dellipiaccrij ede-
litie mondanè.che tanto fi porti pericolo in àC
^ua,quanto in terfa,e checaminandonoi (&n^

la confideratione nobile, e virtuofa^ò che fi ca
fcanel mare delle iniferie,ò nel prccipitio del-
l'eterna dannarione.

Là canna né dilnortra la fragilità della uò-
ftra vita,laqualedi continuo rfà m pericolo,
éfièndo ehc ti appoggia bene fpcfib alle cofe ca
«luche & frali,&non à quelle di vera lode, &
degna confi^eratione.

lì folgore nella guifa,che dicemo,ci dimo-
rtra.che non foloin terra, & nell'acque fiamtì
fottopofti ad 'infiniti pericoli, comehabbiamo
(iettcima in altre ali 'inclinationc dei Cieli , i

quali nifluifcònoi loro effetti per quanto pof-
fono inclinare , & Ci può dire, che il Signor
Dio alle volte permétrc,che noi fiamo caftiga-
n peri noftri deiìieiiticon gl'accidenti,& dif-
gratie,che ci auuengono, dicendo San Paolo .

Teccatum autem cum fuerit confumatum gene
fàt m9ttèm\\\h la porenza humana può far le-
fiiìenza alla grandez7a,& poteAà di chi diede
kgge.Sc termine al tutto: Nulla giouò ad E-
fchilo Poeta Tragico d'andare in canìpagna a-
meiu per i^chifareil pericolo della morte prc
dettali, poiché vn Aquila portando era «^li arti
gli pt t aria vna tclh/g^ine, la lafsò caekrc fo-
pra il capo caluo deli'hifcjice Pocca,ctedcndd.

fi fofic vna J)ietr3* & in tal guifa incorfe ncll

molte in quel medefinio giorno,nel quale it

meua di moriiet come lifetifce piujio lib. x.

cap.j.

PERDONO.
HVOMO , che hauendo'I petto rerito.c'i

volto, & gì ocfhi verfo il cielo , & nella

<Ìeftta|mano vna (pada nuda con la punta riuol

tà in terraimoftra di far forza, & in effetto dì

fpezzarla

.

Il petto fcrirojdimoftraroffclè, le quali fi

prefuppongono dal perdono.

Il fpe zzare della fpada,fignifica,chcnel p*

dono fi depone,& la volontà, & lacommcdi-
là di fate ogni vendetta.

Il l'ifó riuòltoal cielo, denota il riguàr<lo,

che (\ ha nel perdonare a Dio noftro Signore^

il qualcci dice Dttniitite,^ dimitteiurvobis»

èi z\nói\z,mihi vindtHam} (^ ego utribunmi

PERFET'riÒNE^
lÙi^ier Listi* Cafelld.

DÒNNA vcflitàd*oro,moftrifemahi-

melle , & ttuto il petto fcoperto , fìara

déntro al cerchio del Zodiaco,difegnando<ol

cèmpàflò nella finiltra mano vn circoIo,il qua
le fi fcolplfcaquafi finito.

Il vcftimento d 'oró.le fi dene pdr la perfct-

tion?,chehà fra tutti i metalli.

Le mammelle, infiemecol petto fcoperto »

fignificano Vna parte della pcrfertione nioJtO

principale j che e M nudrire altrui , &efler

pronto à corhmunicaièi propri j beni, elTendo

tofà più perfetta il dare,che il ricciierc i benc-

ficijjaonde Iddio,che è infiiiita peifettioiie, a

tutti dà, non ticeuendo cola alcuna dalle fue

creature.

Ij com pafTo, onde ella tìcfcritiè il cerchio, è

perfetta figura frale Matematiche,& gliAnti

chi ofleruauanò (come narra Pierio Valeriano

libtOj^ ) che fatto il iacrifìcio, fi bagna fTe vn

circolo nell'altare cól fanguc delle vittime.rac

colto in vn vafo con mol ra Religione,& quc*

fio eia quel la paròla factata, che foleuanòpro

ferire in Greco Teleielìhx, cioè haner finito,

laqnal diccuai'ò efièreinditio dipèrfèttione,cf

feiido quella da ogni patte la piti perfetta fi-

gura di tutte l'altre ,&ii cerchio del ZodiaciJ

e finibolo della ragiene.& è debira.Sc conucné

«oleniifura dell atc ioni peifette .

PERi
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la virui , clic ficonofce quando iJ vitio gli da

occasione di far rcfifteiiza,& perde se fteflà U -

perfcueraDzajlafciando le buone opere,come

ii fanciullo fpiiuo non può Jafciare il ramo

della palma.dal ciuale ftà pendeiìte, & lonta-

no da terra,cheiii(ìcnie con efib non lafci an-

cora la viracadendoPeiò la peifetieranza.co-

me diflfe Cicerone nella Rettorica , lì cantra-

pone alla pertinacia, & è vna fermezza.e ftàbì

licà perpetua del voler noftro, retta,égouer-

nata dalia ragione in quanto è neceflana all'-

arcioni honefte dell'huGmo •

Perfeueranz.li-

DOiina veftjca d i bianco,& nero.che figni

fìcanojper eirerc l'eftremicà de' «olori

,

proposito fermo, in capohanerà ynoi ghirlanj

dadi fioii di yel hi te^altiimenti detto amàran'

tOjil qiial fiore fi cpnferuacoltOj&dapoi, elle
*

tutti gl'altri fiori fon mancati,bag,nàtocou,rac.

qua litQina viijo,& fa leghirlande per l'inuet

'lfio,&: quefta fua perfetta natura gli ha troua*

to il rome dcriuato dal non marcirfi mai,co-
1fì la Perfeuetanza fi còrifeiua,&i mantiene nel

lo flato,& nell'cflèr filo. Abbraccia vn'AUoro,
Albore il quale è porto dal Rufi:clli,coine an
cora dal Doni per la?perfeueranzn, riguardan-

do l'effetto di mautejjerele fro4di,e la Icorza

fèftipre verde ... .-' ^^ ,-
' ••

Potrà ancora' fa^fi detta figur^ veftitadi tur

chino, per lìmiglianza del color celefte,il qua
le non C\ trafmuta mai per fé rtenb.

.

P E R $»E VER A^ Z A.

Come dipinta mi PalaXJo dèi Card- b. in

OrfinOy à Pa/quino'-

DOnna , che con la delira mano tiene vna

felpe, riuelta in circolo, teilendo la coda

in bocca., é con lifiniftra vn li^zzo di corde

d'A^rchib ligio accéfa.
'

PER X.

•>
S IO N E.

VNA
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VN A Matrona in habito honefìa, con

bellaaccóuciatiira dicapo.fepiaalla qua

le vi fia vna lingua, &:a' pie H'cdà lingua vn'-

occhiofarà Ihetca con molte coide,éc ligaccic

d'oro, terrà con ambi le mani vna corda, alla-

quale fia legato vn"aniraalccon tre teftc, l'vna

di Cane,raltra di Gatto, la terza di 5cimia.

La lingua perefìenlpiù principale,& più

neceflàrio iftroir.euto dàperfuadere altrui/fl

dipingerà nciracconciatuia della terta , che fi

faccuada gli Egitti j Antichi, per dimoftrare

le paroìe,e lapcrfuafione fenza arte , Colo con

l'aiuto della natura.

Per nioftrare poi vn parlare aiutato damoi

to elle renio,& da grand 'arte, faceuano vn'oc-

chio aIc|^uanro£àngiiigiio , perche come il fan-

gue è la fède dejl'anima, fecondo il detto d'al-

cuni Filofofì , coli il parlare con arte e la fede

delle Tue attioni,e come l'occhio è fineftra.on-

de ella vedcjcofi il parlare è fìneftra.ond e ve

P E R T I

duta dagl'altri.

Le ligaccie dell'oro per la vita.dimoftrano,

che la pcrruafione non è alcro,che vn'elTer cac

tiuato ad altruijelegato conia deftrezza,e foa

uità dell'eloquente parlare.

L'animale di tre faccie , moftrala ncceflìtà

di tre cofe.che deuehauere cohii,che dà luo-

go in fé ftedb allapcrfuafioneiprin.a deuc ef-

fer fatto bencuolo, il che fi moftra con la fac-

cia di Cancj che accarezza per fuo intereflè.

JDeue ancora fà4:fi docile,cioè che fappia quel-

lo che gli fi deue perfiìadexe > ciò fi dimoftra

con la Scimia.che fra tutti gl'ahri animali pa-

re che capifca meglio i concetti dejgrhuomiui.

Ancora fi deue far attento , e fidimoftra ciò

col Gatto , che nelle fne attioni e diligentiflì-

mo &attenti/ruT.o-Tiene la corda di detto ani

male con ambi lemanijperchefe la perfuafio-

ne non hàqueftimeflàggieri, ò non fi genera,

ò debolmente camina.

N I A.

Hi DONNA
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DONNA vcftita di nero, con moIrahcHc-

ra,chegli nafca fopra il vcftitQ,& in ca-

po t^rià vj) dado di piombo .

11 color del veftimeuto/JgiHfìca fermezza ,

ftabilirà,&: iguora/iza, i quali efFetti. fono no-

ra.ci per l'ofciirirà rtu,e da quelli effetti uafce

la pertinacia.

Per qi)efìacagione,fIpj)nc il dado dipiom
bo in capo,!/ quale è gratTe,c difficile da muo
iierfi,& li piombo è inditio deir.'f^noranza, co

me habbiamo detto al fùo luogo'i& fi rameii-

tacomemadrcje nuddce della pertinacia .

L'Hedera abbarbicatale addolìb, fi fa, per
diniolUare^chc l'opinioni de gli oftinatine gì'

animi lorojfàiino 1 'efF«tto,che fa l'Hedera nel

Cuo luogo oue fi tratta haiier buon fóndamen
tOjIa quale fé benefi radica,noii perde il vigo-

re,& Ibbcnc fi ù diligenza , pur molte volte

fa cadere in terra il luogo medefimo, iòprail

quale fi. foflentaua.

PERTVR B ATIQNE.

D<[?k^N N A^ YeftitajIuYari i colori>con nr.

Mantice in mauo^
1 La perturba tione nella vita dell'Iiuomcna-

fce dal difordine delle prime qualità nell'ani-

ma.nafcedal difordine delle opinioni de Magi
{Irati,e de'PoppIi; talché col difordine fi cagio

Da,c fi conofce )il confuto gidine delle pcrtur

batiòniinoii efi'endo altro il difordinCj che di-

funione,& iuequalità. Dunque la perturba-

tione nafccdall'inequalitàjilche fimoftracol

Mantice , che col vento fouerchio deftala ca-

iiditàdcl fuoco,e maggiormente 1 accende, Se

oue non fono motiui contranj non può euer

perturbatione ; però la mefcolanza de celeri

fnoftra confufione delle pairioni,.

PESTE
Onero Peflilcntia ».

DONNA veftitadjcolor tanè ofcuro, hai

uetà la faccia fmorta, & fpauenteuole

,

lafronte fafciata,Ie braccia., e le gambe ignu-
de,la veftc farà apertada.fianchi>& per l'aper

tura fi vedrà la camifcia imbrattata, écfpor •

cajparimente fi Tcdranno le mammelle anch'ef
fc fozze,8c ricoperte da vu velo tra(parcjuc ,

& a' piedi d'eflà vifarà vn Lupo.
La pefte,è vn'infcrraitàxontagiofa , cagio-

nata in gran parte dalla corrottione dell'aria ,

«della quale n©n occorre dii.altio,, per sflcr la

figura alTatchiara per sé ftefl3;.rolo cfobbiam»,
pregare Iddiojchc non ce ncftccu haucr al-
tra cognitionc, che quella che ci viene dalK
Scritiori.ò q.uella, che ci danno i rawionamen
ti de'vecchi

.

°

Il Lupo /ignifica pcl>ilcnza i però fecon-
do,che dice Filolhato,vedendo Palamede fcot
rere alcuni Lupi per il monte Ideo, fece facti

ficarc ad Apollo, fperando fijuiicnire al perica

lo della pefte.il quale vedeua fi)pran:arcj & fi

sààtempo dipefte vederfi per le compagne
più Lupi dell'ordena rio.

I>eJle,o Teflilentia»

DOnna vecchia,macilente,'& fpaHcntcii0*

le,di carnagione gialla , farà fcapiglia-

ta,& incapo hauerà vna ghirlanda di nuuo-
liofcuri,farà veftita di color bigio , fparfo

d'humori,c vapori.di color giallaccio, ftarà à:

fèdere fopra alcune pelli d'agnelli,di pccorcà,

& in altrianimali.tenaidoin mano vn flagel"

loxfon le corde accolte (ànguinofè .

Come è quefta figura perla vccchiezza,&-

color macilente » fpiaceuole à vedere , cofi 1«

pefte perlabmtta , e malenconica apparenza
vniuerfalc è horribile, e deteftabile; la carna-»

gione gialla dimoftra l'iiifettioni de'corpij ef»

fendo quefto color fole in quelli, che fono pò
chi fani della vita..

Inuuoli mon:rano,che è proprio effetto del'

Gielo.e dell'aria mal conditionata; Il color bi

gioèil colpr,cheapparifccncl Cielo in tcm=

podi peftilentia.

Le pellidi molti animali fignificano mor»
talità,fèntendo nocumento da quefta infettic

ne d'aria non pur gl'huomini , ma anchor k
beftie,che nel vinere dipendono da elle .

Il flagelloimoftra,che egualmente batte , e

sfcrzaciafcuno,non perdonandone ad età , ne-

à fè(Iò,ne à gradi, ne à dignità,ne à qual fi-vo,

glia altra coTà,percui fuole andarfi ritenend»;

iielcaftigoil rifpetto humano

.

P H r S I e A.
DONNA. che fliacon la dcffra mano in

attodigirare vn «lobo conia terra in

nicziso,il quale farà fifio fopradi Poli , & lo

miri con attentione,e coalafiniftramanoten-
[

ghi vicino al dctto'globo.vna Clepfidra., cioè i

vn'Horologio antico d'acqua, perche la confi

dcratione Fifica,non è altro, che quel la delle

cofe foggette alla mutationc , e al tanpo i»

quanto lalc,^ lèroprefeguita il fcnfo .

PIA-
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GIOVANE , con h chioma di color d'-

oro,& inanellata,nella<inale fi vedranno

con ordine molti fìori,c farà circondata di per

le vna ghirlanda di mortella fiorita,ha dacfle

ze nudo,c non Ye(litO]& alaco:leali faranno di

^iuerfi c«lori,& in mano terrà vn'ArpajC nel-

le gambe poriarà ftiualecti d'oro.

La chioma profumata.& ricciuta con arte,

'fonofegni di dclicatezza,di la(ciuia,ed'efFemi

uaticoftumi; Vi fonomoltifrimi eflempij ap-

Jrertb i Poeti , che per moftrare d'haiier dato

andò a' piaceri,dicono di non acconciarfi i ca

I>elli;malarciargli andarncgletti,& fènzaartej

però al piacere fi faranno co attificio inanellati

Le GemmeA i fiori,fono miniftri,& incita

fnenti al piacere.

La Corona di mirro, nota l'iftcflò per cllcr

dedicato à Venere, Se fi dice, che quando ella

e'efpofc al giudicio di Paride , era coronata di

guefla pianta.

L'ali pvc(lrano/<heil piacere^'rcAo va à &-

n€,& voIa,e/Hggr,c però fu da gl'AnncIù L*
tini dimindito,V0lMftM

.

L'Arpa, per ladolcczia del ftiono , & dice
hauer conformità con Vcnere.e con le Gratie,

che comequefto, cofi quella diletta gl'animi,
cricreali fpiriti.

Gli ftiualetti d'oro, comiengono al piacere,

per moftrarejche l'oro lo tiene in poco conto,

fé non glifèrue per fodisfarnegl'appetitijouc

ro perche pigliandofi i piedi molte volte per
rincoftanza, fecondo il Sslmo^Mei autem ptn9

motifunt ped.es y fi fcuopre,che volonrieri s'im

piega à nouit3,& non mai flima molto vna co
(àmedefima.PIACERE.
VN GJouane di ledici amii in circ3,di bello

afpetto,& ridente, con vna ghirlanda

di lofe in capo, veftito di verde,e molte orna-

to , con vn 'Iride, che da vna fpaila all'altra

,

gli circondi il capo; con la mano Jcftra tenga

>D ^Ic verde con molti hrinif ad efiò legati , e

fff 1 iicila
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nella finiftra vn marzo di fiori •

La Gioiientù Hi quefta età è più di tutte

l'altre dedita à piacéri, per efièr come vn mio

ao,& mondo criftallo, per lo quale trafpari-

fcoiio belle,& chiare tutte le delitie mondane.

Per Io volto bellone ridente fi dimoftra, che

dalla bellezza deritia il piacere .

Le rofc fiiroi'o dedicate à Venere, come
fopraftaiue de'piaceri , perche qiiefte hanno

foaue odore,& rapprefèntano le foaintà dc'pia

ceri amorofijcome ancora la loro debole. Se

corta duratione .

Il veftimento verde conuiene alla Gioueii-

tii,& al piacere,peiche eUèndo il color verde

il più temperato fra il bianco , & il negro , ò
fra ropaco,& il lucido degl'altri , ih in sé la

perfetta mifura dell'obietto alla virtù del ve-

dere proportioiiata,che più conforta , e ralle-

gra lavifta,chcgraltricolorinon fanno,iqua

li s'aiuiicinano all'eftremo.

Gl'hami fono i vari] allettamenti, che nel-

le colè piaceuoli del mondo fi ritrouanoappe

£ al verde filo della debole fperanza ; fenten-

dofialfine le ponture della confcientia , fenza

che rhuomo fi fappia torre dal dolce inganno.

L'Iiide è inditio della bellezza apparente

delle cofe mortali, le quali quafi nell 'apparire

{patifcono,e fi disfanno .

Piacere-

Glouanettodi Tedici ann!,vclbtodi drappo
verde , la velie farà tutta fiorita , con vn

Corlàletto dipinto di varij colori,per cimiero

joriarà yua Sirena, nella mano delira tenendo

rnol;i hami legati i.i feta verde, e nella finiftra

hauerà vn (ciido ouato,e dorato,dentro al qua
Icfarà dipinta vna meta di marmo mildhio,

col motto f/wco;»»»*, colftumerodi xvj.ìio-

tauatìo gl'Egitti) il piacerei perche in tal Anno
cominciano 1 Giouani à gnflarlo,come raccon
la il Pierio,doue ragiona de' numeri.

Il corfaletto dipinto,m3lba,ehe vn'huomo
dedito a' piaceri .ogni colà impiega à tal fine,

come dii porta il corfaletto, il quale folo do-
uercbbe fcruire per difender la VJta,& cofi di-

pihto'fcrnc per V3ghezz3,& lafciiiias& cofil'-

huomo di folazzo, vorrebbe ch'ogni gran ne-

gotio termiuaflc uè' piaceri,e nelle delicatezze

del viuere .

La Sirena , moftra , che come ella inganna
col canto i Marinari,cofi il piacere con Tappa
rentcdolcezza rcondaua.mandain ruma i fuoi
feguaci.

'L'imprefa dipinta nello fcudo,moftra quel
"^

lòjchelwbbiamodcHPiCieèil piacer cflèr il fi-

ne degli h uomini vani

.

P lACERE HONESTO.
VENERE veftita dineio,honeftamcnte,

cinta con vn cingolo d'oro,ornatodigio
iCjtenendo nella delira mano vn freno , e nella
finillra vn braciolare da mifurare.

Per fignificare il piacer honefto. Venere vicn
chiamata da gl'Antichi Nera,non per altra ca
gione, fecondo che fcriue Paufanianell'Arca-

dia.fe non perche alcuni piaceri da gl'huomini
il fogliono pigliar copertamente , &honefta-
mente di notte,à diiferenza degl'altri animali,

che ad ogni tempo,c iu ogni luogo fi fanno le-

cito il tutto.

Dipingefi col cingolo.come è defc ritta Ve
nere da Homeroin più luoghi dell'Iliade, per

inoftrare,che Venercall'hora è honcfta,elode
noie, quando fta riftretta dentro à gl'ordini

delle legge,fignificate da gli Antichi, per quel
ciwgoloje dipoi Ci dipinge il freno in mano,e la

mifura perche ancora dentro alli termini delle

leggi , i piaceri deuono edere moderati , e ri-

tenuti.

PIACERE VANO.
VN Giouane ornatamente veftiio,il qua-

le porti (opra la tclla vna tazza con vn
cuore dentro) pcrclie è proprietà deil'huomo

vanojdimollrar il cuor fuo, e tutti i fatti fuoi

ad ogn'vno,e chi cerca i piacer fuor di Dio,bi

fogna cheneceiTai'iamentc à gl'altri manifcAi

il cuore ; però fi dice volgarmente , che ne il

fuoco, né l'amore, fi può tener fecrcto, perche

il cuoreè fonte Jonde necellàiiamentefcatu-

rifcono,§c oue fi formano tutti i caduchi pia-

cèffi. •' '' -->

PIACEVOLEZZA^
Vedi AfiPabilità.

P I E T A\

GIOVANE, di camagione bianca,di bel

lo afpettOjCon gì occhi gr3nì)e con il na

fo aquilino,hauerà l'ali alle fpalle, farà v erti ta

di roilò.con vna fiamma in cima del capo > fi

tenga la mano finiftra fopra il cuore , e con la

deftia verfi vn cornucopia.pieuo di diuerfe co

fé vtiii alla vita humana.

Si dipinge di carnagione bianca , di bello a-

fpetto,t)Cchi giafil , & col nafo aquilino.per-

che in quello modo la defcriuono xFifogno-

mici

.

Veftefi di roflb, perche è compagna,e forcl-

la della Carità, allaquale conuiene quello colo

re,per le ragioni dette aifuo luogo.

poita
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Porrà l'ali, perche tra tutte le virtù, qnefla

printipalmente fi dice volare, perche vola da

Dio,alla patria,e dalla patiiaa'parenti,eda pa
renti à noi ftefC continuamente.;

La fìamma,che l'arde fopra il capo, flgiiifi-

cala mente accendere Jall amor di Dio,airer
lercicio della pitta , che naturalmente afpira

alle cofe celefti;

La m^nó (ìnilha fòpra la banda del cuore,
tìgiiiiìcà.ciie rfiiioiTio pieiofcriiof darinditio

«fella Tua carirà^con opere viue,e nob}li,efat-

ticòiì intcìKione ralda,&" perfetta, fènza ofi-en

tatione,o deddeiiodi vanagloria; Però dicono

alcunijche per leiiaieogn'ombra alla pietà d'-

Enea, Virgilio, co'.i gl'altri Poeti, dille la gran-

d'opera della fua pietà , errerfl efscrcitata [fra

rofcurità della notte.

Il Cornucopia , ivioftra , che in materia di

pietà,non fideue tenere conto delle ricchezze

del mondojil che ha moftratoconie fi faccia ,

«Oli ringoiar eflempio fra "l'ai tri , nelle jjiolte

penu rie de' nortri rcin pi di Roma,i' iig Patri

tic Partiti i,alc]ualc /ì detìOro da tutte le parti

molto maggior lodi, di qneìIc^chepoLo^^o na
fccrc dalla mia penna- J^.

Pietà.

DOni!a,la quale cou ^a" fìnilTra tnanr'.vfei^e

vna Cicogna, <?,; ha ilbrjccio tfcfTfo ^u-
fìo fopra vo'alrare con la fpada , & à caj.to vi

è vn'EIefantc.&r vn faMCitillo.

La pieu:,è amordi Dio^della^parria^dc'/ì-

gIiuGli,& di padre,&: di inadrc; però i\ dipn;-

ge cO!^ il fanciullo- ,- ^.

La Cicogna, iiiitgna Tapierà vcrfòil p:;dre,

&]a mcdre col fiioe/lèmpio dctteahre vf''re.

Jl tenere il braccio dclho con la fpada in

mano fopra l'alrarcjdimoftra quella pie:à,cfe

fi dene vfare verfo la fanta Rehgionc.crpu. en

dofià tutti i pericoli.

Riferisce deirElffanrePluEarcp,cfcr- in Ko-
malcerti fanciulli per fcherzo.haiienSo fumo
lapfCibp'^tJ'Isàd Yii'Elèfanc.ej e perciò, e:.'end

o

elio
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cflb adirato , pigliò vn de' detti fanciulli per

gettarlo in aruima gridaudo.c piangendo gl'-

altri per la perdita del compsgi'io , l'Elefante

con pietà piaceiiolmentelo ripofe in terra,(cn

13 fargli maleihaueiido caligata la troppoau

dacia folo conia paura-

PIETÀ".
Kella Medaglia diliberiofi vedefceipiis-

VNA Donna a federe,con vna tazza nel-

la deftran»ano,&coI gomito manco fo-
ùito fopra VII fanciullo..

:Pietà.

QVando gl'Egittij volcuano lignificarla

pietà , dipingeuano due Giouane infie-

nie,che tirauano vncarro>pcr la ricorda
la da Bitonide,&CIcobe fratelli , che per atto

di pietà , tirarono la pf.ptu Madre al Tcm*
pio ài Giunone

.

PIETÀ'.
Comefu dipints da Antenino fio.

VNA Matrona,con la \cftelunga,con vn
Tu ribolo in mano, chiamato da Latini

Accrra:,& auanti efla'Mationa, vn'ara cinta d'-

vu feftoncjfopra laqualc v'è fuoco acccfo per

fac rifica re.

Cicerone dice nel lÌL>.della natura delli Dei,

che l'cflèr pio, non è altro , che la riuerenza ,

che noi habbiamo hauer'à Diojà i noftri Mag
giori,à Parenti, à gli Amici, & alla Patria

.

FtetÀ-

Si vede ancora nella Medaglia ^Anfonin».

DOnna con vn fanciulloin braccio, e<o»
vnoa'picdi

.

PIETÀ DE FIGLIVOLI VERSO IL PADRE.

GIOVANE modefta, tenga la tetta fi-

n ftta fccrtiwcon la mano dcftra fopra

in atto di rprt:»<tto)& a' picCi TI Ì» TwCer

nacckia.

Gli Antichi Romani per figura della pietà,

Toku4ocipxipierc la pietà di Antonino VioSt



Parte Seconda.

cero f^ara pare in medaglia Enea,che tiene pct

nano Afcanio fanciullo fuo fìgli«oJo,e porta

fu le fpalie il padre Anchife della cui pietà cau

tò Virgilio nel fecondo deirEneide,e l'Aleu-

to l'efprenè nell'Emblema 1^4..

In vn'altra medaglia Greca pur d'Antoni-

no ftamporno il fimuiacro della Dea Pietà à

fodere,che tiene in braccio vn putto ignudo.à
cui ella moftra le poppe,Ma non però da quc
fta habbiamo la prefsute imagiuc formata,at-

tefo che quella è geacrica,& la noftra m fpe-

cic figura la Pietà de" figliuoli verfoii padre,

& l'habbiarao in tal guifa rapprefenrata|per

memoria di quella pietosa fì^Iia.laquale di na-

fcoftoailatò il padre in prigione, ouc era con-

dannato à morire,àcui fu interdetto,che non

£e gli portaffc da mangiare da ninna perfoiia ,

ima eflèndo fcoperto dal cuftode delle carcere,

elle egli campana per mercè della figliuola ,

{nacque tanto quello pietefooffìtio , che Caio

Q^uintio,& M.Attilio Confoli Romani,oltre

l'impunità rimeilà al reo dcdicorno vn tem-

pioalla Pietà in quella parte iflelfa di prigio-

ije , oue occoife il cafo vicino al Thcatro di

Marcellojcomc dice Plinio , che adcfl'o è cala

degli' lUuftiilTimi Signori Saiielii, la qual par

te di prigione hebbe a eflire tra quello Thea-
t-r0>e5anto Nicola in carcere. Narrali tal cafo

daSefto Pompeo, & Solinoin perlbna, d'viia

figliuola di bada condì rione veifo il padre.che

verlbla madre-, dice che fuccclfe Plniio lib. 7.

cap.j6.& Valerio JMadimolib.j. cap. 4.0 pa-

diSjò madrc>.quello poco c'importa, che è ti

niedefimo attedi Pietà.

Ancor che altre volte habbiamo detto , che

la eicogna è leroglifico della, pietà paterna

,

siondimenola Cornacchia cifcrue hora per

fimbo^lodclla Pietà verfoii padre,& lamadrc:
impcrciochecafcando al padre, ò alla madre
loro per la vecchiezza le piume,i figli li copre
no con. le proprie peiuie, e portano loro il cibo

(da pafcerli,& li foUeuano con leale nel volare

in fede di che adn rrò qui le pa role da Bartho

lomeo Anglico de proprietatibus reni lib. 1 1.

cap' 9' Admiranda efi hHÌU4 auis clementi/i^

natn cum parentes per loìigiuumfeneciutem ,

plumarum tegmine^ó^ alurum regimine nud fi-

ri contingit • Corniees iuniores. proprijs^ennit

90S fouerHi^coUeHo cibo pdfcitt quando etiam

parentes earum fenefcunt , eos fulcro alarum

fuattim ftibleuant,^ ad volandnm excittint 9

vt in. prilìinos vju4 meìnbradiJfuetA reuocent,

f^reducant- Laquale anttorità è prefa da 5.

Awb^og^o iieirHelTainerQUCjlib. s • eJp- 1 6.ou5.

4! £*•

;

della cornacchia parla , $i le attribuir,.e pieto-

fa natura vcrfo di chi l'ha prodoLta, & alic'

nata

.

Confondanfi U figliuoli ingrati, & difanio-

reuoii.che ingiù riano,&: battono il padre,&. U
rnadrcida che vna cornacchia priua d'intellet-

to,hà piùdifcrctioncdiloro,5: maggior pietà

verfoii fiioi genitori •

P I E T A\
"De'figliuoli ver/o i Padri -

VN Giouanejche porti (opra le fpallc vn
vecchio; fugelido rincendio,pcr la ricoE

danza della pietà d'Enea •

P I G R I T I A.

DONNA , con faccia, e froiite''grandc , e
iiaro]groflb,coii le ganabe fottili, ftaràà

federe in terra . L'A rioilo.

Dall'altro la p:grida in terra fiede ,

Che non pub andarle malfi regge inpiedt*

Figritia

.

DOnna fcapigliaca, terrà il capo chino, fa-

rà veftitad'habico vile,e rotto , tenendo
ambi le mani in Iène coperte , & i piedi vn fo-

pia Taltro^Sc à canto ftarà vn'Aflno à giacere,

onero vna Tartaruga.

Eilendo la denominationc di pigro epiteto

deU'Inuerno, ragioncuolmentc li i'a quefta fi-

gura della pigritia ilia collaterale figliai perciò

che come il calor nclli corpi humani è cagio •

ne del moto,cdclle prefteattioiii,cofi all'incoii

tro il freddo fa immobilità.ftupidczza, tardi-

tà,e fomiglianti etfetti.

Sta la detta figura col capo chino,e fìede.tc

nendole mani,&: i piedi nella guifa,che s'è dee

toiperchegl'Egittij (comerifcrifce l'ierio Va
krianolib.xxxY-dclli fuoi Icroglifici] in que-

fta forma rapprefcntorno , volendo fìguificar

che rhuomo pigro è come immobile, e priuo

d'ogni forte di buona operatione

.

Attefochela mano fciolfa,&: in aperto pale

fata; gli Egitti j fignifìcauanol opera, l'autton

tà,& Iapotcftà,ma per contrario volendo de-

notare vna perfona da nulla,& dapoco>& per

otiojC per pigritia aggranchiata,figuiauano le

mani fue iufieme meiìè in feno, & à federe, il

qual gefto è veramente di huomodapochiliì-

mo,& vilifTimo : onde è negli adagi) tnannm

fnb pallio habere ^rontib'xo, che fi dicedi quei

Jijchemarcifcono ncirotio,& che fono p^^rjp-

ne fredde, & pigre EperòAnaflàgora dille,

che rhuomo parcmolto più fufficicntedi tue

ti gl'altri auimali,perche è dotato delle mani,

qual detto replica Plutarco,nc Arift. io race

llcapofcapigliato, U veltc Yale>exotta , de-

ttotano
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no'aiioru.tclicc coiìditione Hella pigiiria,mer

ce delia anale rhiicmo pigro pei feftefToè

lèmpre potiero,viIe, e di ii im prezzo quanto

all'aniina , & quanto al corpo, perche non ac-

quila virtù, ne ricchezze. nò honore i come

ben A\zsL Efiodo in qiicfta fenrenza-

Hon eni>n piger vtr tmplet àomum
Keqm differens Httdiumfane opui auget

Scmper dijferensvir damnii lucìatur .

Le fi dipinge à canto l'Afìno à giacere, ef-

fcndo qiiefto animale reputato da molti af-

fai pigio , come dice il fopradetto Pierioiiei

iih. xi).

Et il mede[ìmodice,che fignilìca la Tarta-

ruga al lib. xxviìj.

P I T T V R A .

|ONNA bella, con carelli negri, &
groiTi,rpar{ì,&: ritorci in dine rfe manie-

re, con le ciglia ii!arcare,che moitiiì»© pensieri

fancaftichi,!! cuoprc la bocca con vna iafcia le

gaca dietro à gli orecchi,con vna catena d'oro

al collo , dalla qiak penda vna niafchera , Se

habbiafcricto nella fronte, /OTj/^ro Terrà in

vna mano il peni elio , Se r.ell altra la tauola ,

conia vertedi drappo cangiante, la quale le

cuopra li piedi , & a' piedi di eflà (ì potranno

farealcnni iftromenti della pittura , per mo-
flraieche la pittura è cd'crcitio nobile, non fi

perendo fare fenza molraapplicationedell'in-

telietto,rldlla qualeapplicacione fono cagiona-

te,& mifurarcappreflb dinoi , tutte le profef-

fiouidiqualfiuoglialbrte , non facendo l'opre

fatie à cafo quantunque perfcrtidìmeallalo-

dc dell'Autore , altrimentc, che fé non fuflè-

itofue.

Sì dipinge quefla imaginc molto bella, &:

che la bellezza noti nobiltà, fi vede,perche I'-

vna,& l'altra è perfectione, & l'vnaj&raltra,

è degna d'imperio; & fecondo il detto di Ho-
mero.ambedue piacciono,& dilettano muono
Jio,& innamorano.ma l'vna ,che è corporaIe>

primieramente i fenfi, l'altra che è intelligibile

l'intellcttoi anzi non pure fonofimili, mal'i-

ftcda riputate da molti Filofofì,& volgarmeii
tefìfuol credere, chedoue fono belle qualità

del corpo , vi fieno per Io più quelle deU'ani-

mo.&doue è bellezza vi fia nobiltà.

I capelli della teftafi fanno neri, & groHl

,

perche ftandoilbuon Pittore in penfieri conti-

nui dell'imitatione della natura,& deirarre,in

quanto da profpettiua , & è oggetto dell'oc-

chio.et per qitefto bifognandoli quafi continua
mente haucr per la fan rafia tutti gli effetti vi-

fibili della nacura^vieue per ul cagione à pren-

dere molta cura, & malinconia,che !>cncra pò?
aduftione, come dicono i Medici , dalla quale
naturalmente ne gli huomini con molti altri »

qucflo particolareaccidente fi produce.

Saranno i capelli hirfuti,& fparfiiiialro,&

in diuerfc parti conanell3turc,che apparifca-

ilo prodotte dalla negligenza, perche nafcono
quelli efteriormentc dalla refta,come interior-

mente ne nafcono i penfieii,& i fantafmi , che

fono mezzi come alla fpeculatione,cofi ancora

all'opere materiali.

Le ciglia inarcate,moflrano maratiiglia , &
veramente il Dipintore fi cftcnde à tanta forti

le inueiiigarionc di cofe m,inime in reflefTe per

aiuto dell'arte fua , che facilmente n'acqmfta

marauiglia,& malinconia •

La bocca ricoperta è inditio,chcnon ccofà,

che gioui quanto il filentio,& la fólitudine; pc

rò fi riferrano i Pittori in luoghi fecreti , non
petche tcmino ri prenfiane dell'imperfetto la-

iioro,come volgarmente fi ftiraa.

Tiene la catena d'oio, onde prende la Ma^
fcheia,permofl: rare,che l'imitatione è cógion
ta conia pittura infeparabilniente.

Gli aneilecti della catena,moflrano la con-
formità di vna cofi, con l'altra & lacongiun-
tione.perche non ogni cofa, come dice Cicero»

ne nella fua Retthoiica',rl Pittore impara dal

'Maeftro.ma con vna (ola ne apprende molte,
venendo per la conformità, &\^fimilicudiiic

congionte;& incatenate infieme.

Le qualità dell'orodimoflrajchequandola

pittura non è mantenuta dalla nobiltà ,ftcil-

mente fi perde,& la mafchera molha l'imita-

tione cenucniente alla Pittura.

Gli antichi dimandauauo imita '^ione quel di

fcorfo,chejancorche fallò fi fnceua con la gui-

da di qualche verità fuccefla,&. perche volcua

uo cheque' poeti, à quali mancara quella par

te,Hon follerò poeti riputati, cofi non fono da

ripntarfi i Pittori,che non rhanno,e(I"endo ve-

ro quel detto triuiale.chc la poefia tace nella

Pittura,& la Pittura nella poefia ragiona:vero

èjche fono diifetenti nel modo d'imitare, pro-

cedendo per oppofitione , perche gli accidenti

vifibili, che il poeta con l'arte fuafà quafi ve-

dere con l'i.'itelletto per mezzo d accidenti in-

telligibili, fono prima confiderati dal pittore,

per mezzo delli quali fa, poi che la mente in-

rende le cofe fignificatej& non è altro il piace

re, che fi prende dall'vna , & l'altra di quelle

piofeiTloni,fè non che à forza d'arte quafi con

inganno della natura, fa l'viia intendere co' fen

fì^'&l'aJtwfentire con l'intelletto. Habifo-
gno
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guodiinque U pittu ra della imitatione di cofc

reali, il che accenna la mafchera,chc è rirratto

della faccia dell'hucmo.

La verte cangiante inoftra.che la varietà par

ticolarmentcdiletca, comemoftranoi piedi ri

coperti, che quelle proportioni, le quali fono

fondamento della pittura, Se che vanno notate

nel difcgiiojananri che dia mano a' colori,deui

no ricuoprir(ì,& celarfi neiroferacompitai&
cornee grand'arte preflb à gl'Oratori faper

fìngere di parlar renz'artejcoìi preflb à i pitto

ri faper dipmgere in modo, che non apparisca

l'arte, fé i:on à più intelligenti , e quella lode,

che fol attende ii pittore curiofodi fama> na=

ca dalla virtù.

o

LA PITTVRA.
Sonetto del Signor Martio Milejla,

E Mula di Natura , opra diuina ,

Ch'i volti noRriii nofìri affetti efprimi

Sol da, colori, e con lo fiile imprimi

Ouunque opri man dottalepelegrina.

Ogn'arte à te con gran ragion s'inchina »

J. fen^a te non t chi qUelle/ìimi.

O^ di loro maeHra,chefublimi
L'ingegno human, chea loro s'auuicina'

Dolci fai merauiglie, e dolci inganni
yfpportià chi tiveàe,ondeà la ménte
Rendijlupore/opra ogn altro oprare

Che nataialhorperfettaiimmantenenté
Fai co/e per durar molti, e molti anni,
tatte dal tempo vie più illufìrhe chiare

s ì A.

C"^
IOVANE bclla,veftita d'azurro celerte,

T Copra il qual veftimento vi faranno mol
te ftelle , farà coronata di alloro, nioftri le

mammelle ignude piene di latte , col vifo in-

fìammaro.&penfbfo , con tre fanciulli alari

,

che volandole intorno, viio le poigaIaLira,&
il Plcttro.l'altro la Filìola,& il terzo la Trom
bii<Sc non volendo rapp re lenta rei trefanciul-

G g g il, per
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li per non ingombrare troppo il luogo.i detti

iftroineuti Ci pofarannoapprenb di ella .

Poefia/ecoiido Platone.non è altro, cli'eC.

prclfione di cofe dinuie eccitate nella mente

da fa rore. Se gratia celefte.

Si dipinge gioiiane,& bella,perche ogn'hno

mo,ancorche rozzo è alterato dalla Tua dol-

cezza , & tirato dalla Ina forza •

Si corona dilaurOjil «ina e Irà fenipre ver-

de, Se non teme forza di fulmine celerte , oer-

che la poefìafà gl'haomini immortali, & gli

allìcnra da colpidel terapo,il quale fuol tut-

te le cofe ndurreairobliinone.

La v:;ftecon le (Ielle, fignifìca la diuinità
,

per conformità di qsello , che dilTero i Poeti

hatier origine dal Cielo .

Le mammelle piene di latte,mon:rano la fe-

condità de'concettij& dell'inuentioni.che fo-

no l'anima della poefia •

E^ penfofà,& infiammata nell'afpetto, per-

che il poeta ha (empre l'anima piena di velo-

cifTuni moti fomiglianti al furore.

I tre fanciulli , fono le tre maniere princi-

pali di poetare, cioè Paftorale, Lirico, & He-
roico;le quali dipendono più dall'habilità na-

turale, che dall'altre ; dicendofì per commii-

ne opinione,che gli poeti nafcono, & gli Ora-

tori li fanno

.

Infinite cofe fi potrebbono dire della Poe-

fia fenza variar dal noftto ptopofitoima hora

mai ogni bello fpirito tanto ne sa, per 'o mol-
toelVercitio delle Academie.&ScuoIe d'Italia,

che farebbe vn voler dar lume alla luce del So
le,Torerne fcruiere in quefto luogo : Del che
mi farano teibmonio certo in Perugia mia pa
tna , l'Academiade gì* Infenfari illuftre già

molti anni, la quale rende meranigha non pu
rea fé ftefla,maall'Italia,& à fattoi! Modo,
perle nobili parti degl'ingegni, che eifalnodn
fce.i v^ali rutti mficmelei rendono nobjlc,co-

me ella poi ciafcuno feparataméte rende famo
fo,& in particelarc il Signore CefareCrifpol-
doGétilhuomo di rara Dottrina,& varia difci

plina.nclla nobil Cafa,del qualecomegià i Pia
tonici nella Villa d'Academo , gli Academici
Infenfiti fi radunano, & ben fi potrebbe alla
fui^cafa dareqneliepiteto, cheli Prencipe del
la Romana eloqueiiza.diede alla cafad'Ifocra
te Illuftre Oracor d'Athene: DomMlfocratU

vn'altravoUa confermò l'iftellb.

Domui Ifocratti officia habita eloquentÌA efi.
Si come dunque è Itaca tenutala cafaj'ifo

crate fucina clc]l'eIoG[ucuza , cofi hora ia «fa

del Crifpoldo.e tenuta fucina d'doqucms, &
d'ogni arte liberale, oueconcorreno à lauora-
rcfabri di gran Valore,& d'onde alla f^iornata

n'elcono opere di tutta perfettioue , & eccel-

lenza . Poefin .

DO una veftitadel color del cielo,nelIa fi

niftra mano tenga vna Lira,& con la de-

ftra il Piettro,farà coronata d'Alloio,& a' pie

di vi farà vn Cigno

.

Si verte del color deIcielo,percheiIcieIoÌH

greco fi dice Vranos,& la Mufa,che da fpiri-

to dipocfia,è Vrania,&per teftimoniodi tue

ti i poeti non può vn'huomo eflèr valente in

quelle arti , fé non è di particolar talento del

cielo dotato j & però {\ dicono i Poeti hauer
origine dal cielo, come fi è detto.

La Lira, fi dà in mano, perche molto gioua.

alla consonanza della poefia l'armonica coii-

fonauzadel fuono,& in particolare fi léruiua-

no anticamente di quefto irtromcnto , quelli

che cantauano cofe balle,onde dall iftefla Lira

furono Lirici nominati .

La corona d'alloro, dimoftra, che l'intento

di tutti i poeti non è altro,che di acquiftare fa

raa,oue tutte lealtre profefiìoni hanno melca
lato feco qualche vtiìe,& l'Alloro no ha cola

più mirabile in fé , che la vindità delle foglie

perpetna,comeelIi la viuacità del nome-

Il Cigno in vecchiezza va meglio articolai».

do continuamente la voce,per eltenuarfi la go-

la j & cofi i poeti vanno migliorando nell'arte

loro con gU anni , come fi racconta di Ldipo.

Coloneo,& di altri.

Voeftn ..

DOnna,con l'ali in tefta, coronata di lau-

ro.con lafiniftia tenga vn libro,& con la

deftra vno Scettro fimilmentedi lauro.

Per l'ali fi conofce la velocità,& forza del-

rintelletro;c per l'alloro , oltre quel che hab-

biamogià detto.fi nota la fatica, & diligenza,

perche nelle foglie lue vi ègranditrimaama-

rezza,come ègrandiilìma fatica ridurreà per

fettionc vn'opera,che polla portar lode,& glo

ru all'Autore.

SI potrà dipingere, fecondo rvfocommu-
ne.vH Apollo ignudo,con vna corona di al-

loro nella deltra mano , con laquale faccia

fembiantedi volere incoronare qualch'vno,&

& con la finiftra mano tenghi. vna Lira , ,St il

Pletio.

POE MA LIRICO.
DONNA Giouane.conla Lira nella fini-

Itra manoj& la deftra ten^hul Pletcro ,
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farà veftita d'habitodi vari) co!ori,ma'g ratio

to,a:tilIaro,& ftrctto, per inanifeftare,che fot-

to viia fola cofa,pm cofc vi fi coiitcngoiio,ha-

iierà vna cartella con motto , che dica- Breui

compleBorftngula canttt-POEMA ERÒICO.
HVOMO di rcal maeftà, veftito di hahi-

to foiuiiofo,& grauejin capo iutiera v-

na ghirlanda d'alloro, & nella deftra ruano v-

aaTromba,convn motto che dica . Non nifi
grandi» canto

.

POEMA PASTORALE.

Gì O V A N E di femplicc,& naturai, bel»

Iezza,con vnafiringainmano, con ftiua-

Ietti à ftafFa,aeciò che moftri il piede ignudo.

con queftc paiole fopra. Pafìorum carmins
ludo'

POEMA SATIR ICO.
HVOMO ignudo,con f3Gciaallcgra,Ia-

fciiiia, ardita,& che vibri la lingua,con
vn Tirfo in manojlc yi fia fcritto il motto

.

Irridens cui^idefigo-

POLITICA.
DONNA che con la deftra iiìano tenghi

va paro di bilancie ,

Perche la politica aggiufta in modo gli fìa-

tidella Repub]ica,che l'vno per l'altro fi folle

ua,&fifoflenta fopra la terra,con quella feli-

cità, della quale è capace fraquefte miferie T-
infirmità,& la debole natura nolha.

P o V R A^

In vno ch'habbia belFingegno,

DONNA mal veftita , che tengala mano
deftra legata ad vn gran fa/fopofaco in

£«iaj & h fiuiftra alzata , coii yn paro d'ai»

apcrte,attaccate fra la mano, &il braccio.

Ponertà è mancamento delle cofé necefla-

rieaJI'hiiomOjperfoftegno della vica,& acqui

Ggg i fto
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fio della virti\

.

L'ali,nellamanorinifl;ra,fignificano il dell-

«lerio d'alcuni poiieri ingegno fi , i quali afpi-

ranoalle difficultà delia virtù , maoppiefli

dalle proprie nece/Iìtà , Tono sforzati à llarfi

neirabiettioni,& nelle viltà della plebe , & fi

attribiiifce à Greci la lode deirimientione di

quella figura

.

POVERTÀ'.
DONNA veftita comevna cingara col

collo torto,in atro di domandare demo-

/inabili cima del capo terrà vn vccello,chiama

to Codazinzola.ouero fqiianàcoda.

Raccontali Valeriano.chc volendo glirgit

ti j lignificar vn'hiiomodi eftrema poucrtà,

dipingeiiano queft'vccellej perche,come dice,

ancora Eliano, è animale di tanto poco vigore,

che non Ci può far il nido, Se per quello va fa-

cendo l'oiia ne' nidi altrui.

Rapprefentafi la pouertà, in forma di Cin-

gara, per non fi trouare la più mefchina gene

rationc di quella, la quale non ha ne lobba j né

nobiltà, né gufto, ne fperanza di cola alcuna

,

che poilà dare vna particella di quella felicitai,^

che è fine della vita politica.

Ponertà-

DOnna ignuda, & macilente , à federe fo-

pra vn'afpra rupe , con le mani, & i pie-

di legati, renti di fciorre le legacele co' denti,ef

fendo nella fpalla dritta punta da vn fcarauag

gio,& habbia i captili intricati.

Q^uì fi dipinge, non quella pouertà , della,

quale fi ragiona prellò ad Arillofane nel Pla-
to polla nell'hauere quanto è ballante alla ne-,

cetlìtà del vitro fenza foprabbondanza ma la

pouertà di que'li che non hanno da viuere :

Però fi dipinge ignuda,&macilente,con capei

hintricati,& con le mani,& piedi legati Ibpra

lo fcoglio , per efière il pouero priuo del ma-
neggio di molti negotij, che lo renderebbojjo

famofo. Però dille San Gregorio Nazianzeno.
la pouertà efière vn viaggio, che moiri viaggi

impedifce,c molte attioni,& procura fcioglier

fi i nodi co' denti, perche come fi dice triuial-

mentc,la pouertà fa l'Kuomo induftriofo , &
fagace;onde diffe Teocrito à Diofante : la pò-,

uertà fola cfièr quella , che fufcita l'arti, per-

che è ftimolo fignificato inquell'aninialerto,

che noi chiamamo fcauaraggio.

Pouertà .

Donna pallida,& furiofa vellira di negro,,
come dice Arillofane nella Comedia

chiamata Plato .

La pallidezza > fi pone , per che ^dou'è po-

uertà, è carcllia delle cofe da vincrc, & Olle

quelle mancano , fanno perdere il colore , &
lo fpirito.

Si fa fu riofa, onero in atteggiamento di paz
zia, perchetutte le parole , & attion d'vn po-
uero, fon riputate pazzia, ne più fi dà fede à
lui, che ad vno infenfato .

Il color nero, perche é nuntiodi morte, &
di cofe fpiaceuolijci dà ad intendere, chela pò
uertà , é cola fallidiofa,di±Hcile,luttuofa , Se

miferabile •

POVERTÀ' DEL DONI.
DOnna diilefa fopra rami d'alberi fecchi j

con alcuni pochi llracci d'intorno .

Li rami fecchi , moftrano l'efièie d'vno ,

che viucal mondo in pouertà che non è fti-

niato buono, non potendo far frutto da séme
defimojlènon per ardere , cioè peradoprarfi

in tuttiibifogni'à capriccio dell'indultria al-

trui . Però à tutti i pericoli della Republica,

à tutti i.trauagli del Regno, à tutti gliaggra-

uijdella Città, fubito fi fcttopongonoi pone
ri, con grandiilinu pencoli della vita;& però

Virgilio dille nel pnmo della Georgica».

Durii vrgens tn rebtt^ egefioir

POVERTÀ' DI iiPIRITO o.

Vedi alla prima Beatitudine •.

PRECEDENZA,,
& preminenza de titoli ..

DONNA di grane afpetro tenga in tcllaii

Rède gl'vccelli.'econ la mano deiìra

s'opponghi ad vn'Aqnila, cheleltarà a' piedi

ardua, & dritta, & con la teda alta in atto di

voler volare verlo il detto Rè per toglierli il

luogo. ]1 Rè de gli Augelli e da Latini det-

to Trochilo , da A riftotile Ofebbys quafi Rexi

^ Pr&fesatiium ; dice Hermolao Barbaro Ib-

pra Plmiolib.S. cap. zj come chefiaRè , &
capo de gì 'A ugelli, di che n'è fimbolo.comc

fi raccoglie da Suctonio in Cefare cap. 8. ouc

lo chiama per edere picciolo, Regaliolo.

Pridie autem eafdem idM4 Martiuf A'iem Kt'

guliolum curn laureo ramulo Pompeiin/i curip

fé mferentem,vol»cres varij gtnerii ex proximo

nemore perfecuiA ibidem difcttp/erunt . Nel

qual luogo narra Suetouio , che tra li prodi-

gi) della Congiura di Cefare occorlè chcvn

Rè d'v cecili il giorno auanti la morte di Ce-

fare.che fùalli i;.di Marzo .

Volando con vn ramofcellodilaiirovcrfo

il Teatro di Pompeo , che llauain campo di

li0l«.
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PRECEDENZA, ET PREMINENZA DE TITCLI.

Fiorcoue adJefioftà ilPilazro di Don Vir-

giii'oOifi iO;molte foiti d'Augelli da hi bo-

firo vicino lo perfègiiicQino , 8c lo sbiaiiorno

in più parti, nel qual Teatro fii appunto veci

Co Cefire il giori'o fèguenre , dal che fi vede

che il Trochilo vicn prefo per fìgii la d 'vn ca--

pod'Impei o,& d'vnRè, perche è chiamato

Rè,& vieti prepofto à turri gli altri,& diccfì,

che l'Aquila fpeflè volte conrende con detto

Tiochilo-come riferisce Ariftorile nell'hifto-

ria degl'Animali lib.9 cap 1 1. nel RncTrochi

Itavffcatur idem ^ Seniifor,'&> Rexquamobrè
Aquilam pugnare cum eo referunt . Et iMar-

co Ant< nioSabellico foprail fiidetto pafTbdi

Sueton Ojdice, Troehilia Rex Auium, vtfcìi-

hit Pliniui vccittur,^ oh id perpetuar» tilt cu

Aquila* difcordium tunquam id sgre ^erat -

Si che l'Aquila che fi conofce d'etère mag-
giore di grandezza, & potenza, ha rerma'e
che il Trochilo fi preponghi à lei dandoflgli

licpio di Rè > come alciuvi Signori, & Piinci-

pipcreifere piiV potenti non comportano d'e
fer propofìi à più antichi,& nobili di loto pe
ciler meno potenti , ma la Precedenza non fi

deue togliere à cni tocca, ancorché fìa di mi-
nor potenza:.?: però poniaino il Rè d'vccelli

faiicorche picciolo] in tefta della preceden-
za, laqnale fa ilare àbaflb] l'Aquila, che p;c-
tcnde la maggioranza.

PR E G H I E RE.
iV^ Ve:chiegrinze,inefìe, zoppe, gner-
cic,maIinconicIic,& vefritedi turchino,

con !e dipinge Honicro ; & zoppe fi dipingc-
j)ofbr(e;pere!ie,q!iàndo fi vuol piegare^fi pie

ganolé ginocchia , onero perche coii animo
dnbbiofo fi va à piegare, non hanendo certez

zaalcnnadi oiiencre quello, che fi prega .

Hanno poi la faccia mefla , perche le pre-

ghiere, fono effetti , che notano Ì!ìdigenza,&

mancan-ento dicofe,che non fi hanno, ò timo
redi non perderle, pofièdendole volentieri;

&

riadig€i)za fé bens. è cagione di peifettione

nelle
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nelle Città,come dice A liilotilc nel quinto li-

bro dell'Ethicai e nondaneno indicio dilman-

canza,^c genera mcftitia, & macilenza ne gli

luiomuii particolari , come ilmedefinio dice

lìcl primp della ìiRca,Sc per tal cagione, ma-
cilente.&nieftafideiiefate la prefente figura.

Sarà ancora guercia, per notaie con la di-

Tierfità dello fguardo di due occhi la diuerfl-

tà dell'intendere di due intelletti, per efière

•ordinariamente di contraria opinione, quello

che prega altrui da quello che è pregato.

Il veftiniéto del color turchino,dimoftra le

preghiere doucieflèr del color del Cielo, cioè

«ó xuafcheratc,& allifciate,iió co finte ragioni

R

abbellite,raapiire,chiare, & reali j accioche fi

pofla ottenete quanto l'huonio vuole , Se

defidera

.

PREGHIERE A' DIO .

DONNA inginocchionijcon le mani ginn

te,con la tertaalca verlbil Cielo ydal la

boccaleelca vna fiamma di fuoco.

Q^efta figura è inolto all'inuocatione , Se

Oratione fomigliante , hauendo il medefimo

oggetto,& fimiliflìmo fine.

Le ginocchia in terra. Se le mani giunte in-

fieme;, mcftrano l'elfetto efteriorc dell'huo-

nio;Ia tefta riuoltaal Cielo,&:lafiamnì3,^raf-

fetto interiore della mente,Se cuore.

M I O.

HVOMO veftitodibiancojcinto d'vn ve-

lo d'oro, tenendo nella deftramai.o vna
palma con vn ramo di quercia, & nella fini-

fìra corone, le ghirlar.de.

Due fono le parti del premio piTcipaIi,cicè

hoi.oie,Sc l'ytilejjjò fi diplgc i mai.o à quc

fla'figura il ramo della quercia,&: della palm»

fignificando quella rvtile,& quella rhonorc.

Ilvefìimcnto bianco cinto col velo dell'o-

ro, fignifica la verità accompagnata dalla vir-

tù;i:erche non è premio quel bene , che fi dà

alle perfoKc fer.za merito.
PRE~
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PREVIDENZA.

DONNA con due tefte , farà veftita di

giaIlo,neIlj deftiamaiio ceiri vno Schi

ratto, & nella finiiha vn compaH'o.
Il veltimento giallo (ìgi)ifìca fapienz3,fenza.

la quale non fi può hauere la preiiidenza .

Lo Schirattoda Plinio nel lib.8 al cap. 3 8

è porto per la Pieni Jenza,dicendo, che tra gì'

altri doni , che tiene dalla natnra , qnando fi

vuol ripofare allariajhà la coda , che gli l'er-

iie per coprirfi conrra l'ardore de' raggi del

Sole,& conerà l'injpeto de' venti, & delle piog

gie,prcnedendo per iftinto naturale la muta-
zione del tempo.

Le du« teftejdinioftrauo, che per prenede-

P R O D I C

re le cofe da venire , gioua affai la c©gnitione
delle colè pallate; però fi vedeciicla efperieii

za è cagione della prudenza ne gli huffmini,

& vn'huomo prudente è facili/limo à preue-
derejelTendoil precedere,& il prouedereeffet

ti propri) della Prudenza, onde fi dice vtile al

la vitahiimana, la eognitione di molte hifte-

rie,&di cafi fuccefiì di molti tempi generan-

do in noi prudenza per giudicare le cofe da ve
nire,le quali fenza qneftofine farebbono me-
ra curiofità,& perdimento di tempe.

Il compad'o, moflra. che per preuedere le

cofcfi dcuoiiomirurarele qualità,gli ordini

le ujrporitioni,i tempi,& tutti gliaccidenti co
difcorio di fauio giudaio, <Sc di difcreto peu
fiero .

A I T A\

DONNA COI occhi velari, di faccia ri-

deiite, tiene con ambi Iemali vn Cornu-
copia , col quale fparge oro , Si. altre cofe di

gran prezzo» o

Prodighi {onoquellr,cherl!onano , & Tpen-

dono fenza g'uda della ragione le facoltà , &
danar-;però ha bendati gì occhi queita figura

difpenfando i beni fenza giiidijioàchi non li

merita
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meritajelafciandocli donare a' più degni. Et e

biafìmeuole non fi faper temperare in ciarla

propria robba^Sc le proprie ricchezze,che poi

fono eOer fineftra, & iftromento di viucr bc

nc,& beatamente.
^

Prodigalità •

DOnna lafciua veftita riccamcntejCon bel-

la acconciatura di tefta piena di gioie,

co* crini molIi>comcIa defcriae Dante,portan

fio à canto due gran borfe di danari, de quali

o-itti via gran parte; Si vedano ancoradue Ar-

riccile le rubbino i danaù nafcoftamente';, per

nioftrare.che quelli,che danno preiToairhuo-

jno prodigo.mentieegli fi occupa in gettar via

le proprie facultà gli mo(trano buona cera, &
gli fanno riuerenza; il che nota la faccia femitii

le dell'Arpia ; ma nell'intentionelo fprezza-

rojcome hnomo,cheaunilifce fcHedo , afib-

migliando la loro intentione al refto del cor-

po di quefto moftro, che è brutto , & puzzo-

lente .

P R O F E T I A.

Come dipinta in vna facciata, della Li-

braria di N- §. nel Vaticfnio.

DONNA collii vifo velato, con ladeflrà

mano tiene vna fpadanuda,S<; vna trom

ba,& con la fìniiìra piglia vna catena , laquale

efce,& pende da vn Sole,chegliftà fopra dal-

la parte fìirirtra,& fopra alla tefta di detta figa

ra vi è vna Colomba-
PROMISSIONE.

DONNA , che dia colbiaccio, & con la

mano d ritta ikfa, tenendofì lafiniftraal

pec^o.

II hraccio dritto fi:e{ò,è indiciodi profnet-

tere alcuna cofa,conIa finiftra al petto fi mo-
fira di aflicnrare altrui fopra la fede propria

col giuramento, per la conferuationedi se ftef

fo.raqvialedal petto, e dal cuore dipende plin-

cip.-'.mente.

^ PRONTEZZA.
DONNA ignuda,&alata,nellamanode-

fera tenga vna fiamma di fuoco» & nella

• finiiìra v;:oSchirattolo.

Ignuda fi dipinge, perellèr liberad'ogni im
pcdiinenro all'operate.

Ahta rcr la prefìezza, & Velocità , indicij

delia prontezza .

Il fuuco nella m.ai;o,fignifica viuacità d'in*

tzeCiiO, che fi fcuopre nelle operarionj di vna

nam ra pronta, -Sr-dcgli hnomini tanto , è piti

pronto l'vno dell'altro , quanto più partecipa

di -jueftoelen-.enro . E loSchirattolofi dipin-

ge>ptrche è animai velocifTiino.

PROSPERITÀ'.
IDellA vita,

VNA donna riccamente veftita, tenga in

vna mano il corno d'Hercule colmo di

moueta , nell'altra vn tronco di quercia ,con

qualche fronda,& ghianda,acciò meglio H co

nofca . In tefta porri vna ghirlanda di quelle

viole iiere,che non hanno rametti , ma che i\u

dalla radice fono piene di foglie.

So che alcuni per fipibolo della prolperità

del la vita figurano vna cornacchia» non per al-

tra ragione fé non perche campa afiài , ma va-

gliajà dire il vero, e he più torto doueriafi pi-

gliare per fimbolo della lunghezza della vita»

Si. non per la profperità, perche molti pofibno

hauere lunga vita, &: non hauere profperità,co

me alcuni vecchi opprcffi dalmale^tranaglia-

ti chi da paralifia,chi da podagra,& chidade-

Jiramentf.Picfpera vita non chiamerò io quel

la di Caio Mecenate , il quale perpetuamente

haueua la febre , & ne gli vi timi tre anni della

vita fua,non poreua dormire pur vn'horajche

profpera vita fu quella'di Heiacleto Filofòfoi

che patina d'nidropifia; quella d'Ennio Poeta

tormentato da morbo arterico?&che però ad

Antipatie Sidoniò poeta di campare molto vcc

chio , fcogn'anno hauea nel dì che nacque là

febre?dalla qualeal finefu eftinto • Ccrtoche

la di colloro vita,ancorcl-,e matura, & longa j

profpera dir non fi può, fi come perii centra-

rio ptofperkmeiite hanno altri vifiliito, ancor-

ché poco tempo , come Alefiandiò Magno ,

Marcello i;ipotc,& figlio adottino d'Auguf^bi

& altri Principi,cheg o'.'.ani in profperità fo-

no morti; ma non fono ftati al tutto piofperì

per la breuità della v ta,fi che alla profperità

della YÌta,bifo|;na, che vi concorrino più co(c

attinenti non foloalli beni del corpo, ma anco

alli beni di fortuna. Vi fi ricerca la lunghezza

della vi'a, la buòna fanità , & la buona facultà

da mantenerfi in vita, (è non in còrefoprabon-

d:nti,aIiTier.oin colè neccflàtie,che ben (\ può
contentare vno.che ha tanto, che gli balla.

fauper enim non efì.cui rerumfuppetit vfui.

Diffe Horatio nel primo delle Epiftole.

La facoltà nella noftra figurala rapprelèii-

tàmo nellhabito ricco , & i;el fu detto corno

d'Hercole communemente detto della doui-

tia,òd'Amalthea.non l'habbiamo figurato pie

no di frutti come il folito, fi per partirci dall'-

ordinario, fi perche Palefato i arra,cheHercu-

le in Tefpi Cartello della Boetiaeia fpeflb al-

loggiato



Parte Seconda.

PROSPERITÀ^ DELLA VITA.

loggùtoda vnagaibata donna chiamata A-
malchca , la quale cenciia i! fiio danaro in vn

comodi bufalo , onde i compagni di viaggio

d'HeicoIccomiiicioriio à dire ,chc Heicolc

liaucua il corno d'Amalthea,dal quale ne ricc

ueua abbondantenaeiite qiia.ito gli bifbgiiaua

per fuo vlojil che non poceiia comportare lo-

ia nipote d'Amalth a vedendo, che il corno fi

votauapet fouuenirc Hercole.Alcii vogliono,

che Amalthea foflè vna vecchia ricca, che radu

•lafTc il denaro, che cauaua delia vendita delle

mcrcantie in vn corno , come hoggidì fanno

nioltiartcgiani.& che Hercolc lo rubbaflè pie

no di danari, indi viuendo egli fplendidamen-

te.vfci fuora vn detto,che Hercolc dal corno
d'Amalthea ne prendcua ogni bene : Qu_iiidi

è, che Filemone Comico per ifcherzo, dilfe,

cheli Corno d'Amalthea, & della doiiuianon
èaltro^chehauercbiioni danari.

Tune illudejfe cornu AmalihcA*)ifias

Cttim medipingitpiSor cornu hukì

Argentea ef? mùnent,quam quipoffidet.

Huic cepiofepro vot'u cunHn ajfluunt •

Et però noi l'habbiamo empi o di moneta,
cer fimbolo della facoltà, e douitianeceflària

a manrencr/ì in vita profperamente.attefo che
vnoche non ha robbada mantenerli, per fano,

& temperato,che fìanon viue in prosperità, fi

coni 'anco profperità di vita non ha colui, che
per ricco ckefia viue indifpoftodi (ànità, tal-

mente che la profperità delia vita non com por
ta,che vno fìa aggrauato ne da bifogno, ne da
male ;dcuno;ma la buona facultà in cjftajpfpe

rità e bene cfletno.interno farà la buona falli-

ta,cheimporta più, perche la fànità è il mag-
gior Theforo.che fi pofla defiderare Pirro R e

de gli Epiroti non pregaua Dio per accrcfci-

iTieiitodi Dominio, ne per ricches^crma loia-

mente per la (o.n\ù.H(ic bene cottfiitut.t proipS'

rifu ctfittra viderentur etnnia. , dice Celio Ro-
digiro lib. ^. ap-ZA-' ic Horarioad Iccio co(ì

fcr Ife .

Hhh Si
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si ventri hneijt Uteri eft ,
ptdibufqut tuli

nU DinittApoteruat vegales addert maitu- Che

gallo lì hà.dcl'e ricchezze, ienou lì ftà bene ì

Valeatpofiejforeportet, dilTe il medefitno Poe-

ta à Lol]io,& à Torquato.-

^^ò mihi fórtuna,ft»on concedìtur vtl ?

A che mi leric la fbrruna . ì» ricchezza fé

non mi è concc/Ib di poterla godere ?coiniienc

diinnuechcqiiellQ,che lapoilìedeiftiabenedi

corpc&aiicod.'animo, che.iion fìlalli pertiir

bare dal la. cupidigia,dairira,dal timore, dalla

fperauza,daH 'allegrezza,dal dolore.ò da qiial

/ìiiog/iaalfèt:o,moro,& pa'Iìone d aoimojCo-

me ibggToiige Horatio a! fudetco LoHio.
^i cupit.aut metmti iuuat illumftc domtu,

.

aiit res;

V.t lippumpiéì*. tal>uU,fomentapodagram-
Etquefto cquello.che volle inferire Giiiue

nalénelIa.SatiraX.

Orandum eli , vtfitr mensfàna. in carpare

fano^

Dobbiamo pregare Iddio» che ci dia vna

mente faiia in corpo fano, percìie ben fpelTo

dalle perturbacioni della mente, e dall'infirmi

tà, & paflìoni dcUanimo s'inducono nel cor-

po infermità, che ci tolgono la profperità del.

la,vita>

Ultròneo di quercia,come di fòpra habbia-

mo detto , vien dimoftrata la profperità in

quanto alla faiiità>& lunghezza della vit3;per

che la quercia,comearbore,chehà il legname
d!iro,i»corrutnbilej& chein perpetuo llcon-

fernajè fimbolo della robiirtezza,& grhuomi.
Ili gagii'iidi fono detti robuftì dalla.Rouere ,

come dice, Fello- R^^«w.tìJm/«r arubrot(^ rt*

fo,cobre,vndé,Ó*mjiteria:qu£.plt4rimas.venas;

éiia colorii ha.be f , di eia efi rphur,hinc\^ hemi-

nes valentes , ^ boni colorii robufli dicuntur i

& però Hercolc.ch era robiifto,& forte poita

iia !a fiia mazza fatta di quercia,è anco fìraboi

lo della diaturnità,& della. vira lunga, perche

tal arbere di quercia vÌHea{lài,& negli virimi:

anni, fé gli prolonga la vita, fé lì fotteria,& ma

,

cera eoa l'acqua , per qualche tempo^ e però

gliaugun all'Ano di Ga!b3,àcui di manogli
inteftini della vittima.fiirno tolti da vn'Aqui-
la.chc li portò (opra vna querciajaugurorno,
che il fommo imperio , ma tardi per lungo
tem pò d'au tieni re, fi come.fucceflf, .alla fua fa ;

nxiglia toccar doueua-

La ghirlanda delle fudette viole nere,deno--

ta pur la vita, lunga e profpera di fanità>per--

che tal viola nera perpeaiamente verdeggia, e-

iwiiprepuò prodiitie iliioic,come diccTheo.-

fraflo nellTiiftorie delle piante X\\>.(,>tS.VtoU^
nigrxMc enimritrmtlii cunt^ nb radicefol>a~
tu confiM,& perpetuo viret ivtique altaui ft-
rttnt etiam floremfemperpromere pòjfe , fi modo
qttodam coUtHr. Cofi anco vno.chchà prolpc
riìà di vita, à. porta fua può vfcirfuora per o-
gni tempo ,& produrre non dirò fiori , ma
frutti di hoiìórareopcrationi. Si modoqttod/tm
ro/4f«r;purchc fi conferui , & mantenga co-

me fi deue,&:non guafti con li difordini la fua.

profperità di vitaj

PROSPETTIVA.
DONN A di belli iTimOiC g ratiofo afpc tto j ;

haueràal collo vna collana
d
'oro , eh"

habbia per peiidente vn'occhio humano, tenga
con la,defl:ramano,.Coinpa(Iò, Riga, con Squa
dra,yn Piombo pendente, &vno,Specchio, &
la fihiftradue Libri con linfcrittionidi fuori,

aà.viìo.Ptolom&i ,.8i all'altro Vitellionii-y nel

vertimento da piedi farà il colore ofcuro ,

& di mano in mano afcendeudo farà più chia

ro , tanto che da capo venga ad efière chia--

riHìmo..

LaPirofpettiua è detta dà Greci OrrtKih
dal vedére è nobihlllma fcientia , come (òpra
le Màteinatiche,& le Fi.lche duuortrationifó

data.tratta della natura & proprietà deilalii-

ec,&:potenza vifìua, della quale nella vita hu-

.

mana3&.iieirvniuerlità delle cefe non ha più

eccetlentejnepiii marauigliofa:. E la Profpet-

tiua,come lì è defto,diletteuole, &giocondif-

fim3;& perciò fi rapprefenta di bello,& gra-

tiofo afpetto. Ha il pendente con l'occhio ,.

pcioche.da! vedere ha la fua denomina tione,.

fi come quella,che sLV.Iefpetie.vifibiIi,& attio,

ne viforia è tutta pofta-,

Pergl'iullrcinenti d dimoftra la conditio--

ne,&: l'opera rioni fiie..

NelloSpecchiole figure rette Ci riflettono^.

& perche quefta fcienzadi luce retta . & di

riflelfa feruendofi., fa, vedere di; belle mera-

uiglic > per ranto in fcgno (ì è pofto lo Spec-

chio .. E rifedendo le fcienzenelli ferirti de fa-

mofihuomini, fifono.dati; àiquefta figura

l'opere. di due Auttori,che per hauerd'edà oc

timatnente_trattato,fòno per lei celebrati j on-

de pergrAuttoriralfcieuza. fi rende molto

ben manifcftà'..

Li colori nelle vefti variati da ofcuro al chia

rojfono per dimoftrare, che l'opcrationi della

Profpettiua.fi .fanno col chiaro della luce. Se

con l'ofcnro dell 'ombra con vna certa gradua

rione, fecondò le diftantie, & reflelfi . Et in

ver© fi daioiio render gratie à Dio »,chc , &.
el.
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liei pafTato CccoloySc nel prefcntc non fiano ma
cati,ne machino hiiomini in ogni forte di fcie

ze,Sc arti celebri, come ne anco in profcinonc

di Piofpectiua,fra* quali è ftato M.^iouanni
Alberti Hai Borgo.il quale in-che ftima fi do-

ueHc hauere.lo dimoftrano ranréfamolè ope-

re fue,& in fpetie quella di Pittura fatta nella

Sala del nuouo 'Palazzo nel Vaticano, dettala

Clementina , in compagnia di M. Cherubino
vero fuo fiacclIo,non meno per natura , che

;per pari eccellenza in qneft arte.

frolperriu^

.

DOnna, che con ambe le mani tiene vna

pro(pettiua,&:aiIi.p:t:dihà (quadre, co

paffi,& altri ftromenti^onucneuoliàquert'ar

tc,& come per rapprefeiltarc ilmil figura non

fi può allontanare dalle colè iftcllè , cofi non

bifogna molto ftudio per dichiararle ; attelb

che elle medelìme fanno noto quanto fopra

ciò fa meftiero

.

P R O V IDE N Z A.

DOnna con duetefleà fomigliauza dila-

no,vna tetta làrà ghirlandata di fpighc

di grano , & l'altra di vice con il frutto , in

•vna mano terrà due chiaui, & nell'altra vn Ti

•jiione , non potendo e (tè re alcun'huomo prò

uido fenzala cpgnitione del tempo pafl"ato,&

del futuro.

A^ ragione Ridipinge qaefta figura con le

due faccie , lequali dicemo eflerconuenienti

alla prouidenza defc ritta di fopra

.

Le chiaui moftrano,che non baftail prouc-
derelecòlè, ma bilògna ancora operare per

edere perfetto negli atti virtuo/ì, & le chiaui

notanoancora tutte le cofe , che fono inftro-

incntidelleattioniappartenenti alla terra, &
che ci aprono li laberinti fabricati fopra alla

difficoltà de! viuere humano.
Il timone , ci moflra ancora nel Maieado-

"prarliìprouideuzain molte occalìoni, per ac-
quiftarne ricchezze,& fama, & ben fpeflb an-

cora folo per laluar la vita ; Et la prouidenza
legge il Timone di nei flefll , & dà fperanza

al viuernoftrojil quale quafì naue in alto Ma
re è folleuato , «Se Icoflb da tutte le bande da
venti della fortuira.

Prouidenza .

ET nella Medaglia di Tito.fi vede vna Do
na con vn timone, & con vn giobo.come

-in vna di Floriano col globo , & con vn'hafta.

y
Prouidenza .

NA Donn3,chcalza jmbele braccia ver
fo U Ciclo,& fi volge quaiì con le ina-

ni giunte verfo vna ftella.con lettere, TPRO-
VI DENTI A DEORVM: laqua-
le è di Elio Pertinace , come racconta VE-
iìzio

.

Era gl'huomini plebei; la prouidenza
, pa-

•re,che immediatamente nafca dal .Prencipe ,

•come tra iPrencipinafce immediatamente da
Dio,ilquaIe è datore di tutti i beni,e conofci-
tore di tutte le cofe, fecondoil detto dell'Apo
ftolo. Omnii fHJfìcientia nofìm ex Deo eli-',

& non CI proiiedendocdb delle cofe necefla-
rie.poco.ò nulla , vale la prouidenza noftra,
•che è come la volontà de teneri fanciullini tra
^portata dal defiderio di caminare, che p-refto
-cade ; fé la forza della nutrice non la foftenca.

PrtuidenTa

.

SI vede ne! la Medaglia di Balbino.vna Don
na, che con la /ìniitra mano tiene vn Cor-

no di douitia,& nella delira vna claua.col Mo-
do a'piedi , con lettere che dicono PROVI-
DENTIA DEORVM , & S. C

P R O V T D E N 2 A »

Nella Medaglia di Proho .

SI vede per la Prouidenza nella Medaglia di
ProbOj vna -Donna ftolata,che nella deftra

mano tiene v no Scettro ,& iieila'uniftra vn
Cornncopia,convn globo a'piedi;& fi moftra
la Prouidenza particoiarnTente appartenere à
Magiftrati

.

Prouidenza .

'ideila Medaglia dt Majjtmitto.

DONNAjcheneiladcftra tiene vn-maziTo
difpighe di grano, & nella fimftra vn'

hafta, checon duiei^fècofemollia il medefi.
nio,che fi è detto dell 'altra.

PROVIDEN2A DELL'ANNONA
Nella Medaglia d'^lejfmndro Seuero .

DONNA che nella mano deftra tiene vn
mazzo di fpighedigrano , & nella fini-

ftra VH Cornucopia , con vn vàfo di terrapic-

no medefimamtntcdi fpighe

.

Qnéfta figura è firn ile à quelle del l'abbon
' danza dtfc rute nel principio delì'opeia. Pe-
ro non occorre V che ci ftendiamo lungamen-
te in lagionarnejbafta'fàpcreclie è vii tu, che
deriuadallu prudenza, & fi rifì-iinge a'parti-

colari ternuui Jejla prouifione deJIe cofe ne-

ccfiàrieal viuerc,òdi sé lìe(lò,ò di molti 5 pe-
rò fi 'ìttribuifce quella lode ancora à Dio,co-
me quello, che. urepicnfibilmente prouedca
tutte le neccUità noftre .

Hhh 1 PRV-
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P R V D E N z A.

DOnna con l'elmo «borato incapo, clrcon-

daroda vna ghirlanda delle foglie del

moiojhaiicrà ducfaccie.comes'è detro di fo-

f ra, nella deftraraaiio terrà vna Frezza, intor-

no alla quale vi farà ritìolro vn pefcc dcao
Eciicide , onero Remora,che così e chiamato
da Laiim,il quale ferine Plinio, cheattaccan-

d<)(ìallaNaue,hà forza di fermarla,& perciò

è polio per la t.ndanza; !-.el!a nniftra terrà lo

fi' Ino, nel qnalemiraiidr.rontempla feftcf

la,& /piedi VI farà vn Cerno di Innghc cor-
na,& clic rumini

.

La piudeiiza fe^o do ArH"* orile, è vn'liabi-

toatruiocon vera ragione circa cole pò.Ubi-
li, pei conlcyiiiic il bene & f ggire il n-alc per
fine della vit.r felice;* per là 'vita felice (ì de
uei.itcndc:eqiieila,che (ì af| ettadopò il pel-

kgnnacgjodi cneda pieléiirt-, fecondo i Theo
logi , 6< Icfoi do vna parte di Filofofì

,
quella

cheli
ì
uò hanerc. & partecipare nel rem pò

^il'viiioi.e dcH'amjua col ceipoj per li quali

ambidnc fini , fi può , & (ì deue adoperare la-

pn,den7a, come pare . che mof>ri -hriftoSi-

gi;or noilro, dicendo nel ^'angelo, Prudentio-

resfunt filij huiwfuculifilijs lueùs-Nc vien di-

fìinia la qualità dcli'artione, dalla diueifìtà de
fini, qnando fieno infieme ordinati , come è la

felicità politica, con la qnale ordinatamente vi

uendo. lì può fare fcala per falirc alla feticirà

piepaiataci in ciclojla anale è più,& mci.o ca
no(cinta,'ccoHdocl.c minorijò maggiori iono

i d^n; de'la iutnia,ò della gratia.

Per dichiaratioi.e deili vili , baderà quello

che fi è detto ananti.

L'Elmo doraio.che tiene incapo, fignifica

ringcg'iO deirhuomoprndentc,& accorfo,ar

niaco d) fàggi configli, che facilfneiite lì d fen-

de da ciò, che fia per fatg'i male , &: rutto li-

fpìcnde "elle belle, &: degicoptrc che fa.

La whir!a!;dr. delle foglie del Hioro,cBe cir

conda l'elmo dinota,che rhi^omoraiiJO,& pni

dc:UC non dai-e fiic le cole innanzi tem [UMna
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4tlìnarle fongui(Ktìo;& però l'Alciato diflc.

Se» gtrminA gia>»ai il fard» mar»

fin che l freddo non e fn*ne/*t8,e Ipentot

Kelfattiofà le cofe innanzi tempo,

Af* l'ordtnn ctn modo e con decoro-

11 Pcfce auiiolto alla Frezza è iiidicio di que

Ito medefìmoj Di più ammonifcc , che non fi

dcue ellcr troppo tardo ncll applicarfi al bene

coiiofciutojil che ancora efprin.eiido l'Alcia-

tOjiion mi parfaor di propofit© rcrincrlo qui

ibtto.

Q-h'ejfer/i debba in ogni impref» molto

Saggio alpurlur, ^ ,jell oprar mtaìto,

llpefce ilmoJiriiall!tf*etia.atiì4olro ,

Che fn4 nUMeferm.zf nel maggior vento t

VoU iitU'arco,e dulia ma,ìofciolto

Il dardo , e Valtro rreppopigro,e lento

nuoce ti tardar, come efierprelìo.e Itene

La viadt me<.zj> fegttttarfi d2ue-

Lofpecchio.fìg'nticala cogoicioiic del prii

^ente lon poter regolar le Tieactioiii, Tei prò

uri) ("noi difetti non conofcc , e corregge. E
?ueftoiiKende'.ia Socrace quando edòrtatia i

loi Scolari à riguardar fc medefiaiiognimat

tuta nello rpe. chic.

Il Cerno, nel modo detto, il mcdcfìmo mo
ftracheil dard©»&i' pefce ; perche qnantol

e

liingc.&difpolle gambe l'incirano al corfo.taii

to lo ritardali grauepcfo delle coriia,& il pc*

liccio d'impedire con elle fra le (èltie , egli

fterpi • Eà propofìroaiijora , il ruminare di

qiicdo animale al difcorfo.che precede la rifb

lutione de buoni peiiiieri ; Ne m'niciefcera à

qnerto proposito fcruiere il Sonetto del genti

le Sig Gio'ianii' ^uonieiniontCjchedicecod.

Rar^, e >ioft l virtù, che folz rendi.

Viepiù d'o^^'altr a l hnom di lande degno,

"E[et dd viner nojlro alto p/leg-io,

E di tuo ben iyprarfi glori:* attendi.-

Tìi luogo t tempo accortamenteprendt,

E d'si:n[ttt rifolai , e tocchi ilfegno

Delpafftito d fcorft, ^per tuo mgegnot-

Scorgi il futtro & tlprefente intendi-

> Ordì A^ i rar on, tu, guidi, '^ duce-,

Di chi g3U'rnafet,df. chi confi^Uny

E bi rfnn, e ditano ''aifchtn tv fouente.

Prudenza amf^.Ó* cara,alt£rafiglia

O, G'.osie,v/t ra7{^s-)%l-nendellatualtice

VIgnoranza dfgombra alla mta mente,
•* Er per fare alqu ito difFerer.rc i:)e'ìa ^gti

ra » notradx in. amS;o di' reiier lafrezza nella

g ufi eh.; dice'no,appoggÌ3rc la maiio ad'vji'-

anc loraMtorno allaqiiaìe vi fìaanoiro vn del

fcio.ciic: e.fpl.icar4, ilmedefìtno fignifica'wO del

la Frezza amioltoui inforno il pcfce detto Re-
mora,& detta anchora col delfino fu imprefa

d'Aiigufto per fignifìcare la prudenza , vedi

SebaltianoErizzo Jiel difcorfójchcfadellcmc

faglie .

Pruden'(jt .

DOnna, la quale tiene nella (Tniflra man©
vna tc^ladi morto > & nella defliavna

Serpe

.

La tcfta di morto,dimoftra, che per acqat-
fto della prudenza , molto gioua guardare il

fine, & fucceflb delle cofe , & percflèr la pru-
denza in gran parte effetto della Filofbfìa Ja
quale è fecondo i migliori Filofofì vna conti-

nua ftìeditatione della morte,l'impara , che il

penfarcalle noftrca>iferie,èla ft rada reale per
racqnirtod'ella,

Per la dechiaratione della Serpe baderà
quanto fi è detto.

Prudenjjt .

DONNA, conducfaccieflmile à Giano,
&che Ci fpecchi, tenendo vna Serpe au-

uolta aJ vn braccio-

Leduefaccic lignificano, che la prudenza
è vna cornicione ver'a,& certa, la quale ordina
ciò,che li dene fare , 5c nafce dalla confidera-

tionedc Ile cofe pallate,& delle future Tfiemc.

L'eccel enza di quella virtù.è tantoimpor

rante^^hc-pci ella fi ramciitano le cofe pallate,

fi ordinau(iJepre(ènti,&: fi preuedono le fu-

ture; onde l'huomo.che n'c fcnza-.nonSv\ rac-

qiiifìareqiieHojChe ha perduto, ne sa confèr-

uarc quello che podicde , ne cercare quello ,

che a
f
penta .

Lo Specchiarci, (igni fica la cognitionedi se

medefimc),non potendo alcuno regolare le lue

attioii.fei propri) difetti non conofce .

La Serpe q'iando è coni battìi ta,oppo;<ierut

toil corpo alle percoli.,-,arman lofi la teila con

r«o!ti girijSc ci dà ad intendere,che per la vir

tù,\.he qucifi il nojtro capo , & la nofìra perfct

rione, debbianioopporre à colpi di fortuna ,

tutte l'ilcrc noihecofe , quanrnnque care j.^

quefla è la vera prudcr.ia. Però fi dite nella

lac ra Se xliznri: Ejiote pr:ide jtes ficm Ser è:es.

P V D I C I T 1 A.

DONNA ve.lira di bianco, ne! 'a deflra

mano tiene vn"A.rme'liiio , & ha il volto

velaro.

Ogni peccato e macchia dell'ànim.T j^ma

prò; riame'Kc pare, che (olodalle cofè veneree'

fid.can;)gi'hiioi'ni;ii re'bar macchiati,.!?: im.-

condi .dimandando ì da- Lati: n 1 o'I .^o.folìo.

coim,clie ili filli. Il piacexi- è immeifavEt-ciii;

Uh
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11 qiieftocrraua roucrchiameiicc nella vecchia

legge,era caltigatocon la lepra, peilafimili-

tiicli:'.e dicontaminatioiie,& douenJo il popo-
lo d'Ifracl riceiicr la legge Ha DÌQjbifognò,chc

s'afteneilc ancora dalle proprie mogli per tre

giorni incieli, fecondo ii ino detto: Siate mondi
voi come io fon mondo, & nectoj Per quella

cagione fi fa i! vcilito bianco, &rArniellino il

qiial animale e tanto necto,chee(]èndo ferra-

toitì qualche luogo dell'immondezza , talché

non polla vfcirfeiizaimbrartarfi, elegge più
torto morire , che perdere in parte alcuna la

fiia can"di«iezza-

IJ volto velaro/fignifìca modenÌ3,& pudi-
dti3,& cominciò l' vfo Ai velar la tefta alla pii
dicitia.dalla'mcmoria di Penelope, laqualeef-
fendo piega ta<ial padre à ftarlenein Lacede-

P V D I

moiiia per fua£bdisfattionc,& fèntcndoli fpt®
nare dall'altra banda dell'amor d'VlilIèluo
marito à feguitark), non hauendo ardire per

modeftia3iTnanifèftareapcrtamcntc'lavólon'

tà,fe ne ftaiia tacendo col vifo velato.

P V D I C I T I A.

SI potrà ancora quella Fanciulla far vcfti*

ta di verde,coirvn'Armellino in mano , il

quale haucrà al collo vncollardero , & To-
pazijjcome dille il Petrarca nel Trionfo della

caftità.

Era la lor vittoriefalnfegntt

In campo verde vn candido ArmelUnO'
E la velie verde fignificarà, chela pudicitia

hìì per fine la fperanza delle-^cofè promell'ol»

in premio da Chtifto N. Sig.

I A.

VN A giouanetta veflita di bianco , in te-

fta habbia vn ^'clo dell'iftedb colore, che
Ice uopra la faccia iìuo alla cuua,cou la deura

mano tenghi vn giglio rparimeiite bianco ,
'&

fotro il piede deftrovna tefliiggine.

Ycllafì di bianco^pérche lòtto di tal -colore

fi
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fi^figiirali punti,& integrità della vira,(lal-

laqualederiua li pudicicia.ondeSalomoiìC vo

lendo perfuadeu il Gandore.&fincerid dell'-

animo dice.

In omiìi tempore cstniidnfinf vejiimenta tUtX'-

Si Ci velaca iicUagtiifà. ch'habbiamo detto,

perciochc la donila pudica,deue celare la bel-

lezza della Tua peifo««,& leuaie l'occaflone à
gl'occhi,! quali fouoxagioiie^H più delle volte

di coiitami:iarelapudicitia,& a qiiefto piopo-
fìto Tertulliano chiama tal velo armatura di

timor d'ii]£imia,& pudicitia, baiìioiic dimo-
deftia,muro del Celio feminilc, il quale iiou è

paffatodagl'occhi d'alcruiiil mede/IhioAutto-.

re determina il modo,alqu3le fi deue diftende

rala.fòrma dèi fopraJetto veloidicendo quarj-

to foli lunghi , & occupano i capelli , quando»

fon diftelì, tanto dèuee(Ière,&oecitparc il no-

minato *elo, talché arritii^peifìiioallaxiiuura,

ad'imitatione de' Romain Gentilj,iquali figu-

rarono la DeaPudicitiacon la faccia coperta,,

come fi può vedére nella medaglia di Sabina

moglie di Adriano Imperatore,& in quella di

Herennia,& di Mania Otacilla Scncracon tal.

titolo. PVDIGITIA AVG.
Le fpofc Romane per fegno di pudicitia,c*-

ti^ndio nello fteflògiornojche andana à mari-

to fi velauaiio ii capo- Olide in Serto Pompeo^
léggefi, obnubit caput optrit , ó"n»ptUdiéìSi

àcapitis opertione ; fopra che difFufamente di-

fcorreil Brifibnio de ritu nuptiarum:coftumc

oileruato medefimamenreda Marrone Roma.
ncPoppcà Sebi na moglie di Nerune,ancorchc

impudica fufle per parer, pudica., compariua

iu publico velata. Caio Sulpicio Gallo lìoma-

nojrepudiò la moglie, perche vici fuora conia

fàccia /coperta: ne folo apprelTo Romani, ma;
aucoapprefib li Greci per dimoflrare pudici-

tiade donne andauano velare, e però Mulèo
Poeta GrecOjdefcriue Hero velata,come aaco

è. defcritra Penelope da Homcro , & Hele-

lia particolarmente nella j .Iliade.

Protintuaufem.cund'tiiii aperta velU ferebx--

tur e domo -.

.

EtiìeJla; Giudea riferifce Tertulliano de •

Coron-Milit-che le donne vrauanodi velarfi*

Apud ludios dice egli, Tamfolemoe efìf^mi--

HPS eerum velame» cupitii , v( inde d>^nofc/t}i—

/«rjalkdonnepoiChnftjane, S.Paulo à Corin

thi comandò cheoraiTcro col capo velato , &
nelcap.xi.fpetialmentedice.Owwff autemmtt:

Iter orans tOfUt prophetaasnon velato capi te, de-

turpai caputfféum, vnum enim eft acfi decal-

tutut,n(ir»fi non vtlatur mnlier tondtatHriJil

•vero t urpi efl mdìeri tondert.aut dé(stltmn,ve

lei c^putfmvn.
S.Pierroancora ordiaò, che tutte le donne

cntrailero nel tempio velare, "^ il fuo liicc. iiit-

re Einoi Papa fece mette.ei i edècutic e detto

ordine, come narra il Platina nsHa flia vita •

Chi defidcra più cofe inroriio al velo, legga il

trattato di TertullÌ3iio</e velando Virgintbtni

chea noiallài è quello che habbiamo detto

perconfermatione della Pudicitia,che col ve-

lo figurata habbiamo .

Tiene con la delira mano il giglio bianco»
perciGche-incerpreta S. Girolamo fcriuendo
contro à Giouiiiiano,che il giglio è il fiore del

la p«dicitia,& verginità , mentre nel Cantico

decantici quella fpoficelelle canta Pafcitar

inter lilia;aoèTra perlor.e cade, & pudiche.

Sorto al deftro piede tiene la teftuggine.pcr

dimoftrare.che ledonne pudiche deuono ftare

ailìdue nelle cafe loro-come fa la tartaruca nel

la fua cafadàtaledalla natura, penfieio di Fi-

diain quella fuaftatua, perciò che'l nome, &
la perfona d'vna-donna dabene nonbifogna ,

checfca dèlie mura di cafa-Sentenzadi Tuci-
dide predo Più tarco,«/eC«r« Mtiliebribui^pro

bÀmulieritnomen itidefti.ac corptu domelftcif

fttrieiibui continer't oportet'

P V E R I T I A .

VN' putrino veftito di vari] colori , à ca-

uallo fopra vnacanna.

Pìieritia,è la primaetà dell'huomo, chec©

mineiadal nafcere, & dura fino al decimo au-

iio,nellaquale non potendo Phnomo efièrcita-

rc la ragione per i fuoimezzi , per efler deboli

t fenfi in quefta età , e quello fi chiama prin-

cipio ..

La.varietà de'colori conuienc alla pueri-

tia,& anco la canna, perche quefla , & quelli

moftrano varietà,& Icggierezza.

Piierhia-'

VN fanciullojcheco!^ la delira mano tcii-

ghi vna girella di caria,che gira al ven-

to,conla finiflra.vnvccello, allacintola la (a-

coecia con libri, & vncalamaio^poferàil piede'

deftro fi)pr3;vn'oriuolo da pohiere , il quale '

mollri che la poluerecominci à'calare à bado,

& dalla.finitila banda vi fia vna fcimia .

P V N I T r O N E .

DOhna veftita dibiancoyfarà alata, nella de ;

(Ira mano terrà vn paflo , onero Icgiio

da mifu rare & nella deflravn fre::o .

Quella figura fi rapprefcnta per la Dea
'

Nemefi,ondefi drceefièr figlinola della Giii-

ilitia,& fi verte di bianco per la ragione detta

.

L'ali .
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I

L'ali dimoftranola veloci ci , & la prcftcz-

^a.chc (i deucadopraie.in punire i«ialiiagi,&

inprenniaiei metirciioli.

Il frciio. Se li i-alfo da miltirarc , fignihca

,

«he ella ratfrena le li.'Suc , & 1 opre cattine ,

mCììiaiìdo il modo,dK uè la pena.nè la colpa

N I

ecceda foiiei'chia aliente, Wa che /Irhiao ''^'^^I

meconueiiiente mifiira,& proportione , il eh

fi oflcrua nell'antica legge , pagando ciafcuno

in pena l'occhio , per l'occhio, il piede, per 1»

picde,& la vita.pcr la vita»

IONE.

DOMNA rifplendente , che ftà Copra vna

luorain piedi,con vn Timoneà canto ,

Bella mano deftra tenendo vn braccio da mi-

furare, & nella finiftta vn freno.

PVRGATIONE.
Dell'Aria fat/adA Mercurio-

PE R la falubrità licnpera'a appreflb i

Taiiagrci f\ folcna dipingere Mercurio nel

laguifa , che fi fuole rapprefcntarc da tatti li

|!oeri,ma che oltre ciò portafTe vn montone Co

prale fpalle.e dicePanfania , che fi chiamaua

erioforo,che vuol dire porta nìontone,& qiie

fìoera lerolifico della Ulubrità racquietata;

pc?cioche fi dice» che Mcicurio xifauò il pac-

fe dalla peftilenza, che s'era diftefa per Tana-

gra con la purgatione del montonejch'cgli ha-

ueua portato in collo d'atjoruo alla città. Per

memoria del qual fatto era vfanza nel giorn»

della Tua fcOa, che vno dei più beigiouanidi

Tanagra portallè fopragl'homeri vn monto-

ne intorno alle mura-:r& tuttala nobiltà dei

Cittadini pompolàmente l'accompaguanan»

in preceffione.

D
PVRGATIONE DE'PECCATI.
O N N A magra, che da gl'occhi verfi

copiofe lacri»»ic;con la dclha mano ten-

2hx
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gViì vna dirciplina , con la finiftra vn ramo di

Hiropo,& della meddìma pianta vna ghirlan-

tla in capo.

Si dipinge magra,& che verfi da gl'occhi co

piofe lacrime, tenendo conladeftra mancia
disciplina , per tnoftrare la ccnH-icnza non fi-

mnlata.ma chiara permeiti legni veri di pur*
gare i peccatici quali con gemuij con lacrime,

&con lamenti ci dogliamo delle cofe trilla*

niente,& brutramente commedejonde poi dal

profondo del cuore proponendo vn pianto fi

maceri la carne , i digiuni la indebolifcano. Se

l'aftineiizala ftenui, & confKmi per ottenere

con quefti mezzi perdono dal Signof Dio de i

commell^ peccati

.

Il ramo, & la ghirlanda dell'Hifopodimo-
fìra,. chedi quella fi feruiuanogli Hebrei per

fpargereil fanguc degli anirrali fopra il popò
lo, per la lemiUìone de' peccati , & fìgniiìca

<iuel grado diuino,& quel vincolo,per il qua-

le fiajno congióntt con Dio,& auuicinaci à lui,

écda peccati fiamo piirgati,& perciò di'T^e Da
wìà.Asferges me domine Hyfepo , ó'mudahr,
lauabis me,^fnper ntuem AemlbnboY'

P V R I T A\
Vedi Innocenza.

VHrìtà .

GIOVANETTA , veftita dibiaiKo,"con

vna Colomba in mino-
Giouanetta lì dipinge la purità, pcrcheftà

ne' cuori teneri.douenon ha ancora fatte le ra

dici la malitia; & il vcftimento biancone tal à\'

fpofitione di mente conueneuoIc,come la biaa

chczza più d'alcun'altro colore partecipe del-

la luce,dellaqualc ne/Tun'accidente fenfibile,è

più puro, & perfetto moftrardoil ancora in

quello riiodo la purità edere più diruttc le al

tre virtù alla diuinità fomigliante.

La Colomba bianca, ci dimoftra la fìmpli-

cità,& purità della vita,& col colore , ch'ella

con ogni delicatezza mantiene,& col coftume

Hatiirale,che èdigoderecou (ingoiar purità

I i i il Tuo
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il fuo cc«npag4io,fenz'alrro Hefìdeiare.ò vole-

rc^per iine de naturali dcfìdeiij d'Amore.

P V R I T A\
itfmcerità d'^tnimot

DONNA velica di bianco, per la ragione

detta in al cri luoghi I & che teiighicoii

bella gratia vn Gallo-

Il Gallo, come liferifce Pierio] Valeriano

lib 14. apprcffo gli Antichi, lìgnificaua la pu-
lita & lìiicerità dell'animojonde Pitagora co-
mandò à Tiioi Scolari che douelìèio luitiire i\

Ca\\o;cìoc la purità, & fiiicerità de gli ammi
loro; & Socrate appreflb Platone quando era

permoiirclafciò nel lim reftàmeiito vn Gallo

ad Erculapiojvolcndo in quel modo moilrare
il faggio Filolofojche rendeua alia diurna ben
tà curatrice di tutti i mali, l'anima Tua pura,

& lincerà come era prima. Onde Giulio Ca-
millo nel fine della canzone in morte del Dei-

fin di Francia,cosi dille.

Ma àte Efculapio adorne

'Eifucro pria l'augel nuncio delgiornO'

Q^V E R E L A.

DONNA veftita di tanèpercioche gli

Antichi ne'mortorij,&, nel le auuerfìtà

loro,lì vcrtiuano di tal colorchauera incapa

vn PalTaro (olita rio vccelIo,che ha il cauto ma.
lenconico,& mcllo»

QJV E R E L A A^ DI O,

DONNA Tcftitad'vn candido velo, che
hauendo il vifo mefto, & lagrimeuole ri

uoltoal cielòj&Iaraanodcftra al petto , mo-
fìri l 'altra m ano eilèx morficata da fieri,& ve
Icnofiferpenti.

1 am cfticia del vorto,dJmofl:ra^ual fia Taf:

fetro della querela.

Si dipinge con gii occhi r3grimeitolì,riuoIrì

a! cielo , perche come {i è detto s'iudrizza la

querela à Dio §lui habitat in cdii-

Conia manomorficatadaferpenti , fi vuol

denoraK la querela hauere £er x^jgioni l'olfe.

fe,&
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Ìc,& riiigiiirle figmfìcate per li ferpenti.

Il veftimentobiaiico,& la mano Ch'I petto,

dimoftraiio riniiocenza. Se riiitegricà , per la

quale ha efficacia detta querela-

ci V I E T E.

DONNA, cheftà in piedi fopra vnabafè

di figura Cubica , con la man deftra fo-

ftenga vn Petpeniicolo

.

La figura Cubica,come riferifce Platone,^

condoil parere di Timeo Locrenfedifcepolo

di Pittagora.il quale im parò la dottrina fua in

gran parte dagli Egitti), lignifica la terra,chc

con difficoltà fi muoue per cffer iiel Tuo pro-

prio, come è il centro dell'vniuerfo , & ripo-

fandofi quietamente , fi dimollra per cagione

della Aia quiete, & venendo quefta principal-

mente,& immediatamente moftrata,à ragione

fi potrà dire.che il Cubo fignifichi quiete , &
riporo,rtanJo egualmente pofato in tutti i mo

;
di,&: mouendofi con difficoltà-

Il Perpendicolo ci dimoftra, che la quiete,

i &il ripofi)di tutte lecofejC il fine,& la perfct

rione di efiejma perche non pollbno mantener

-

fiinquiete,ne pure gii elementi femplici , che

non hanno compo{ì:io:ie,anzi che (i generano,

& corrompono pe: lo mantenimento de com-
pofti,li quali medefimamente fi compongono,

& lifoluono di continuo,& ne* cieli che fono in

cortottibili, vediamo chiaramente vn perpetuo

moto, quindi è, che non conofccndo noi real-

mente la quiete.dicianio eficre il cefiarc del mo
lo,il quale non potendo giuftifìcare coi fènfo,

andiamo imaginando con l'intelletto; &c per-

che della quiete noi parliamo in rifpeiro deU*-

huomo, diremo allhora elio quietarfi,quando

i fuoi moti del pen/ìero, edellattionijfono re-

golati, e retti,in modo , che diftintamentc va-

rino à ferire al luogo della quiete tua , che è

l'altra vita apparecchiata à Beaci, per quietarfi

cternamente,comeil Perpendicolo} che è gra-

ue,Sc fuori del fuo luogo naturale, iti dritta-

mente pendendo per arruiare mouendofi nata

talmente al punto imaginato dell'Orizzonte,

oue è la Tua quiete 4

^iete •

DOnna,di afpctto grane,& venerabile; fa-

rà veftita di nerojche porti (èco qualche

(ègnodi Religione, fopra all'acconciatura del-

la reità, vi ftarà vn nido, de itro del quale fi ve

da vna Cicogna tutta pelata per la vccchiez-

2a,la quale (ì ripofa nel nido, & è nutrita dal-

la pietà de' figliuoli.

La vera quiete, è impoffibile, come habbia-

mo detto, poterla ricrouai compita in quefto

mondo;Con tutto ciò vnccr^oce^arda iiego-

tij d'importanza per menare vita fenza penfic

li,che mantengono con anfietà la merttc,fi do-

manda volgarmente Qmete , & è folo vn la-

fciar altrui per attendere à fé ftefib , e però è

molto riprenfibile nelconfortio degli h'iomi

ni,& nel viuerc politico, priuarfi di quella feli-

cità, che viene dal giouamewto, che fentono i

Parenti,& gl'Amici dall'opra d'vn Cittadino,

vtile alla fua Patria, fé non fi fa per cagione di

Religione, la quale fola merita, che fi lafci da
banda ogn'altroincereflejSc però fi dipinge dee

ta figura in habito Religiofo , & grane,& ve-

nerabile, non ciTendo ogni huomo atto à fègui

carcon lode tal forte di vita, ch'ha bifogno d'-

intero giuditio, & di falda intentione notata

nell'afpetto del vifoi&: nella compofitionedel

corpo , come racconta Ariftotile nel lib- di

Iifon.

Il veftimento nero moftra lafèrìnezzadc'

penfieri,& la quiete deliamente , non eflèndo

atto queftocolore à pigliar de gli altri, come
fi è detto altroue-

Ancora dimoftraichc rhuomo, che attende

alla propria quiete,è ofcuioappred'oil Mon-
do.non rendendo fi famofo nel fupcrar le dif-

ficoltà della vita con vtile del proflìmo.

Perla Cicogna s'impara, che in vecchiezza

principaln)ente,fideue procurare quella poca

quiete,che fi può trouare,quando ftanchi, &
fatij delle cofe terrcne,& caduche; con più ar

dore,& maggior fedeafpiriamo alle cclefti, &
perpetue. RABBIA.

Vedi Furore

.

RAGIONE.
DONNA veflita del color celefte,ftarà

co' piedi fopra alcuni ferpenti alati , &
moitruo^jli quali terrà legati con vn fieno .

La rag'one è virtù dell'Anima, con la qua-

le fi reggono, &gouernaiio le porenzediellà ,

le quali per cagione del peccato originale , Se

del fuo foraite,fonoin noi corrotte,& mal in-

clinate.

Dipingefi di color celcfte il veftimento. per-

che la ragione deue fempre conformarli col

Cielo,& hmere fpIendore,& chiarezza.

11 freno è indicio del difcorlo, & della ra-

gione, con la quale tutti gli appetiti inferiori,

che fi rapprefenrano fotto figura di fci penti i

perche mordono l'anima, incitandoia al pecca-

re}& tirando fperanza della noftia roauia dal-

l'elfetto della lor prima imprefi fatta con Ada

mo,fono tenuti à freno,& domati-

Ili z RA-
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R (S I O N E.

VNA Giouane,armara, con la corona d'o-

ro incapo , & le braccia ignndc, & nel

la deftra mano tenga vna rgada,& con la fini-

ftra vn freno,col quale afFrena vn Leone, farà

cinta d'vna candida benda , dipinta tutta con
note d'Arithmetica.

Quefta virtù e domandata da Theologi
forza dell' Anima.perefl'ere la Regina, che dà
le vere,& legittime leggi à tutte l'hnomo.

Si dipinge giouane armata, perche è difesa,

.& mantenuta dal vigore della fapienaa, fi pi-

glia molte volte predo gli Antichi, l'armatu-
ra eftciiote,come nel fignificatodi Pallade, &
in altri piopofui.

La cotona dell'oro , che tiene in tcfta , mo-
fiia.che la lagionc e fola baftante à far fcopri-
le gli huomini di valore,& dar loro fplendo-
re, fama, prezzo, & chiarezza, ne è cofi fingo-

lare l'oro fra metalli , ancorché fiail più pre-
giaco, fhc è più fingolaie non iìafrà le poten
^e ccll'anima r.oftra quefla, che dimandiamo,

Ragione, la quale ha la fede Tua nelTa più no

bii parte del corpo,& ouehà l'anima maggior
vigore all'operare .

Per lebracciaignnde, s'intendono l'opere,

Jequali quando hainio principio dalla vera

ragione,non hanno macchia, ò fofpetto alcii-

no,che le veli.ò le adombri ; talché non fi ve-

da immediatamente vera) & perfetta virtù-

La fpada è il rigore, chebifogna adoprare

alla ragione, per mantener netto il campo del-

le virtù da vitij predatori de beni dell 'anima ;

& à queflopropofito dille ChriftoSignorno-

fìro. Non zienipacem mittere in terram fed

gladium; perche tutta la fua dottrina, non fii

adaltro diretta,che à fiiela difunionede vi-

ti) già inuecchiati nell'anima, dalla virtù, per

mezzo della ragione illuminata dalia fua

gratia -

Il freno in bocca del Leone, ci nota il fenfo

f<»ggiogato,& fottomcf^b ad eflà, il quale per

se l!:e{ìòyèferocilSmo,& indomito .

Le
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Le notedi Atitlimetica fono poftc, perche

con qncftc fi fanno le ragioni in detta arte, che

proiuno Iccofc reali.comc con la ragione, che

lìà. nell'animajfì prou3,et fi conofce tutto quel

lo , che appartiene al ben noftio .

'Ragline .

VNa Giouane veftica di color celefte , con
Glamidetta d'oro,neila deftra mano tie

ne vn'hafta, abbracciando vn'alloro con la (I-

inftra;dal quale penda vno Scudo con la teda
di Medufa depinta nel mezzo d'eilb ; hauerà
l'elnioincapocon vna fiamma per cimiero.

Già fi è detta la ragione del veftimeiuo, 8c

d^lla Clamide dell'oro nelle figure di fopra ;

Et perche l'hafta fignifi ca l'miperio, ci dà ad
iatcndercla ragione efler JaRegiiia.checoma
dai tutto il regne della cópoiluradeli'hnomo

L'Arbore dell'alloro con la teftadi Medu-
fa pendente da cfib , dimoftra la vittoria , che

ha la ragione de gli inimici contrari] alla vir-

tiT.Ia quale gli rende ftupidi ', coinè la tefta di

Medufa,chefaceua rimanere medchmamenrc
ftupidi quelli , che la guardauauo , & leggia-

mo che Domitiano Imperatore la portaua lem

prefcolpita nell'armatur3,& nel iìgillo, à fine

di moftrarfi vittoriofo

.

L'Elmo nota la fortezza, & la fapiéza della

ragione^eCsédo ella quella prudéza nell'anima

Ttellettiialcchedifcorrei fini delle cofe,&: qlli

che oiudica buoni,fegue,& fugge i contrari) •

Lafiamma ,moftrache è proprietà della

ragione inalzarfi verfo il Cielo, & di fatfi fl-

mik à Dio, dal quale deriua la noitra nobiltà.

Ragione •

DOnna Matrona di belliffimoarpetto, che

co la deftra mano téghi vna sferza,& co

la finiftra in freno, fi come il canal lo fi doma
col freno, & li putti co la sferza, cofi la ragio-

ne gouerna,edoma le cattine affet tieni dell'-

huomo

.

RAGIONE DI STATO.

23:0-NNA
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DONNA armata di Corazza. Elmo, &
Scifliitaria. Sotto l'arni -itura portarà

vna trauerfina dì colore nircliiiio ricamata

tutt'a'di occhile di orecchie, con la deftra ma

DO terrà vna bacchetta, con la quale moliti

di dare vn roucrfcio dal lato deftro , oue

fiano alcuni papaucri . i maggiori de'qua-

li fimoftrarà con l'atto fopraderto della

bacclKtta , che fiano da edà rotti , & get-

tati i capi per terra , vedendofi rimafto foloii

«rambo intiero, & alcuni altri piccioli pa-

pati e ri .

Terrà lafiniftra mano appoggiata fopra la

tertad'vn Leone, & a' piedi fìa vn libro porto

•dall'altra parte, con l'infcrittione IVS-

5idipingearmata,per dimoftrare chel'huo

nio che fi ferucdi tal ragione , vuole quando

VI fufTero le forze il tutto dominare con l'ar-

me, ò altro nczzo.

Si rapprefeiita conia verte di colore turchi-

no contcrta d'occhi, e d'orecchie,per fignifica-

re lagelofiajche tiene dei fuodommiojcheper

Lutto vuol hauer occhi,& orccchiedi fpie.per

poter meglio guidare i fuoi dilegui , agl'al-

trui troncare.

Se le dà la bacchetta per moftrare qucrta

Ragione di rtatoelTere propria di chi ha do-

minio,& iìgr.oria , dalla quale l'huomodiuie-

iiie ira periòlb,ancorché ogn'vno , per ben che

Prencipenonlìa, polla hauere vna certa ragio-

ne di ftato impropria , con la quale vogli go-

uernare il domi.uo delle Tue cofe, & drizzar-

le al propofto fine .

I papaueri gettati per terra ,comc dicemo,

fìgnihcano.che chi fi ferne della ragione di fta

ro.non lallà maifoiger peiToue,che polla mo-
left3i1o:à fomiglianza della tacita nfportada

ta da Tarqumioal melTo del Tuo Figliuolo .

Rex velut deliberabu>,d:M in hortum &d.um

iyanfit, fequente nunciofilij,ibi inambulcins tA

citai fH>nmiipapaueru?n capita dicttur baculo

decuJJ:Jfe. parole di T. Liuio nel primo lib- De
cade prmiaMa cento anni auanti che Taiqui-

b:o regnallè , Tiafibolo percotendo col ballo-

iie le più eminenti (pighe, diede per conlìgHo

à PcriaudroTiraniio che leuafle via i principa

lidella Città- Il che v;en ollètuaco da molti

per rigore di ragion di Itato, & per moftrarfi,

flnicrnma di equità il principe deue più torto

farli amare, che temere, ?c ciò per vtil luo.per

che il timore genera l'od o ic l'odio le ribeìlio

ni & però deue più torto conforme alIVquiià

amare,& hauer à piacete VaOalli ch'habbino

polfo di riccheicei ucl modovh'c configUato

Vefpalìanolmper. da ApoUotjio in Filoftra-

to lib./.cap.i3. DiuìfibHi antempermittes,vt

facultatibiti tutofrui po/Jlnt- eminentiores spi'

€fu , qtucttnquefupret atera-s ft attoUttnt non

amputato; iniufìa enim efi in hoc Arifiotelis ri*

tio cioè permetterai che i ricchi polTino gode-

re le ricchezze loro, non tagliare le fpighe più

alte ,cioè quelli che fono in grandezza degli

altri. Configlia sì ben poi che ÌÀ (piantino quel-

li,che fono feditiofi,&che vanno machiiundo

delle nouità , inqucrtomodo. Difficiles homi-

nes , ma lejìosq', potim tanquam fpincu efegeti-

bt{4 aufer, Ó* res nouiu meltentibus terribtlem

te emende, tmnitando tamea magii , quumpti-

niendo •

Le fi mette à canto il Leone, per eller di na

turafimileà quelli, che per ragionai ftato cer

cano erter di continuo fnpehori à tutti gl'al-

tri,come anco per dinotatela vigilantexufto-

dia,che fi deue hauere con fortezza,per conifèr

liatione del Tuo Stato.

Il libro proporto co! morrò IVS, dimo-
ftra,che taluolta fipofponcla ragione ciuile ,

per caufa di regnare quanto per la publica vii

lità,come per ellèmpio può condonare taluol

tali Principe à molti la vita, e he per lor mis-

fatti per legge Ciuile haueuaio perduta , per

feruirfi di erti in guerra giurta.cfl'endo che ri-

lulta molto hauer huomini di virtù.edi valo-

le. Ma più d'ogni altra cofa detto libro col

r.-.otto, IVS, inferifce quel detto che hauer fb

lena in bocca Celare Dittatole, di Euripide

Tragico nelle Fenillè citato da Cicnel 3. de

gli Oihtij,& riportato da Suetonio in Celare

alcap. 3 o.

aam (l violandum efi IVS, regnandigratin

Violanàum e/ì: alij s rebus pietatem colxi-

I quali verfi coli habbiamo tradotti mal
conditi,ma in modo che intender fi portino fè-

guitando più che C\ può l'ordine del tefta

latino.

Se la ragione violar fi deue

Solofi dote per ragion di fiato

Nell'alfe co/e la Pietade honàra :

II qual detto quanto fiaimpio ogniperfona

piagiudicn Io può , atteloche ogni Preucipe

martìmamente ChrirtiaiiO deue anteponere al-

riiireredè proprio ,& à fimile detertabile ra-

gion di rtatola giufta ragione giù ridica, la qua

le chi calpertia vieii poi al fine punico dalla

giuftiiiadiDio.

R A M M A
Vedi Affanno.

RICO.
RAM-
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RAMMARICO DEL BEN'ALTRVL
DOMNA macilenrej.vellicadi nero, & fca

pigliata, con la dciha Ci ftiappi i capelli,

habbi alla finilha mammella attaccata vna

Serpe,&alli piedi vn Nibbio magro .

E^ vcftita di nero, perche i peniìeri, che pie-

gano à danno del profrimo,rono tutti kittHo-

{i,8c mortali,che fanno ftare continuamente in

dolore,& in tenebre, che ortufcano l'anima > e

trauagliano il corpo . Et però (iftrappai ca-

pelli dalla teflra.eflfendo i fuoi penfìeii tronchi,

& volti finiftramente con fuo dolore , & fa-

ftidio

.

lichecon più chiarezza dimoftra la Serpe

attaccato alla mammella,il quale come man-

da freddiffìmo velaio al cuore, & eftingue

il calore, chemanreneua l'huomo vino , coCi

quefta triftitia affligge l 'anima,& l' vccide, in-

troducendo il veleno per li fènfi , che in qual-

che modo fentono altrui felicità, &però anco

ra fi dipinge macilente .

Il Nibbio ha tanto dolore del bene altrui ,

che fi ftende fino ali odio de proprij figli , co-

me fi è detto in altro luogo, & però fi adopra

in quefto propo fi to.

Vedi Affanno.RAPINA.
DONNA armata con vn Nibbio per ci-

mierOjSc con la fpada ignuda nella man
dritta, nella finiftra haucr.i vno Scudo in mcz
zo del quale fia dipinto Plutone, che rapifca

Proferpina , & à canto da vna parte vi fia vn

lupo

.

Non è altro la rapina , (ècondoS. Toma--
fo 1. z. quaeft. é6. artic-S che vn torre à for-

7.Ì la robba altrui , & però fi dipinge armata

con la fpada ignuda iiimano , come ancor lo

din)oftra 'Virgilio,quando dice.

Raptcufine mOteSubincti-

Il Nibbio è rapaciilìmo vccello,come è no-

to à ciafcuno , & perche Tempre vaie con l'al-

trui, rapprefenta la Rapina.

Proferpina in mezzo allo Scudo in braccio

à.Phuone,fignific3quefì:omedefimojComeaij

coilLupo,comedimoftraTibuiroeleg.prima.

At vos,exigu0 pecari,fures^ Lupi^jne

. Farcite,de magno ejì prAdupetendagrege.

R E A L T A\
DONNA, cheaprendofi il petto,moftrì

il cuore; perche all'hora fi dice vn'huo-
rao reale , quando ha quelle medefime cofc
nell'opre , & nella lingua, le quali porta nel

€Uore,& neil'iutentioneo

R E F V G I O.
VN'huomoauauti vn'al tare,che ftia ingf<-

nocchione.con le braccia aperte.

E cofa chiariflTifna , che gì altari appreflb

gl'antichi, come anche hoggidi fono g fanto,

&inuiolabile Afilo.ò rifugio tenuti,& quindi

è cheappreflb Virgilio Priamo di ogni altra

(peranza di falutepriuo,fe ne fuggì all'altare.

EtOuidionel lib-deTrift dice,

Vnica fortuiti ara reperti meii . Cioè*.

Vnfol rifugio alle dtfgratie mie*

REGALITÀ'.
DONNA giouai«,aIlegra, laqualeftia

inatto gratiofo di pcigere conladeftra
mano vna coppa d'oio, & à canto vi fia vn'A-
quila.

Si dipingegiouaiie, &che porghi la cappa
d oro nella guifa, che diciamo, percioche è prò
prio de i giouani di do:iaie,& regalarealtrui

,

per haucr loro l 'anwno grande,& generofo,co
me ancodimoftraqtieftoinellb l'Aquila, per
eflcrfragli vccelli magnanimo, & liberale,

RELIGIONE.
MArroiia,d'afpetro venerabile, vefirita di

panno lino bianco; terrà la deftramano
aperta,& la finiftra fopra vn'attare , nel quale
arderà VH3 fiamma di fuoco.

Il fuoco /opra l'altare, è flato in vfò di fa-

crificio prefib à molte, & antichi (luTie nationi

fiiio alla venuta di ChriftO;i! quale placò l'ira

di Dio, non col fàngne de Tori.òdegl'Agncl-
li.macon so ftefiò.&con la fua propria carne,

& col proprio fangue,il quale miracolofamen
te fi cela per falute noftra fotto f'peciedi Pa-
ne, & di Vinoiiel Santillìmo Sacramento del-

l'Euchariftia . Et Ci vede quefta figura con la

mano aperta , & con l'altare in vna Medaglia
antica di Elio Antonino--

Veftefi di panno di lino bianco,per moftra-

re la candidezza , che fi ricerca in ruaceria di

religionCjSc però gl'Egitti! non voleuar,o,che

ne' loro Tempij Ci portafTero panni di lana»

anzi ancorai morti fepelìuano con panni di

lino,moftrandocofila religione, & purità di

cifi.Er Plurarconel lib.d'Ifide,&: Ofiride, di-

ce , che à Dio non Ci conuienc colà alcuna ,

che non fia pura candida, & perche il pan-

no lino bianco Ci purga , e netta pili degl'-

altri , giudicorno gli Egitti), che folfe più

conueneuole à Sacerdoti, & alle colè di Reli-

gione , che ciafcun'alira forte di panno , ò di

drappo..

RE-
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DONNA ailaqiialc, vn Comi velo ciio-

pia il vifo, tenga nella deftra man© vii Li
hio, Se vna Croce , con la fìniftia vna fiamma
cìi fuoco, & appreilb detta figura fìa vu'£le-
fanre

.

Secondo la diffiiiitione di S. Tomafo nella

ideila i.parte,all3"qiia:ft.72.& art. 7. & alla

c]ueft.S4.art.x.&- dcgl'alrri Scolaftici^è virtù
iriorak.per la quale l'iuiomo porrà honore, Se

riiicreina interiormente neiranimo,& efteiior
niente col ccrpo al vero Dio. E anconeg'i
luiominicalmeutcijifertada naturala religio-
i:e , die come dice Ariilotile per quella più ,

cl.e rcicìTereragioncuoIe, fono differenti da
brutti animali

, vedendofi ciò chiaramente da
qnefto , die ne pericoli improuifi , fenz'altra
ddiberatione,ci volgiamo à chiamare il duiino
aiuto.

5clefà velato il vifcperdiela rdigione ne
gldniomini riguarda Ciojcome dice S. Vao-
ìoper ^eiulum in AnìgmMu^&wào eglmolc

gati à quelli fé;!/! corporei ; &r perche la reli-

gione è Hata lempre iègieta, conferuandori iu
miflerij,che fono figure,rifi , & cerimonie,co-
me fotto certi velami afcofà.

La Crocco ne fignifichi Chrifto N.S.Cto*
cifillo ) ò cofa d'eflò Chrifto, ègloriofa info-

gna della Religione Chriftiana,à qiialei Chri»
lliani portello fomma veneratiope,rÌGonofcen

do per quella il fingolar beneficio della leden

tion loro.

Il Librojiie dà ad intendere le diuinc Scric-

ture, reuclationij& traditionijdelle quali vien

fermata ne gli animi la religione.

Il/uocoj fignifica la deuotione della pura ,

& fincera noftra mente rendente verfo Dio, il

che è proprio della religione.

Le fi dipinge à lato l'Elefante.per elTère pili

d ogn'altro animale , leligiofocome fi dirà:

Narra Plinio nel lib-S.al ci. che queflo anima
le è raro in bcntà.piiidente^amator dell'equi

tajehi.mano^pcrcitìche incontrando l'huome
à cafo
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a cafo ne' clefèrti,che habbia fmarrito il cami-

nojtuttoamoreuole j & manfiieto gli moltra

la viaj è difcreto, perche come dice l'iftcflò Pli

nio.occorrendoli di pafl'are fr^ armenti fi fcan-

2a ramo deltrameiuejpernon far lortrale^che

eglino medefìminon fé ne auuedono.

Ma quel che fa più à noftro piopofito , è

quefto raroanin.ale il leroglifico della Reli-

gione^ raccont.iiido parelio Plinio al luogo ci-

tato che egli ha in veneratione il Sole , & le

Stelle,& apparendo la imoua Lurajfpon tanca

mente va à lanarfi in acqua di viuo fiume , &
amalandofi chiama aiuto dai Cielo, buttando

verfo il cielo dell'herbccome mezzcper inter

cedeiegratia di fallita.

Il che tutto vicn confirmato da Pierio Vale

tiano,& altri Autori, & il Sannazaro nella fiia

'Arcadia.cofi dice.

Dimmi qualfera, est di mente humana.
Che s'inginocchia al raggio della Luna»

^ptrpurgarfi fcende alla fontana ?

Onde vedendo in tante rare qualità in que-

fìo nobili/lìmo animale, non poco piacere , &
fodisfàtfione ho prefojconfiderando , che tal

"figura è propria infegna deirilluftiilTimo

Cardinal Montelparo mio Signore, pervede-

re,chefingolarmenteconuengono in S.S.Illii»

itriflìma le fudetre qualità di Religione Pru-

denza, Ginftitia,& ManfuetHdiiie,che con ra-

riiTimoelIèmpio rifplendono nella perfonad'-

eflb SigCardinalejin modo, che non pure !'«

hanno refo degno del grado del Cardinalato,

ma lo fanno anco digniflimo di maggior hono
re , & efal catione , come viene per i fuoigian

meriti da tutto il mondo defiderato.

Religione-

DONNA vefiita d'vn Camircio,StoIe,&

Piuiale,{larà foprad'vna pietra quadra
ta come habbiamo detto inahrc figuie della

Religione, terrà con lafiniflra maiio,con bel-

la gratia.vn belli/lìmo Tempio,& per terra vi

farà vna Cicogna con vna Serpe nel becco.

Religione-

DOnna di mael1:à,& di granita, veftira con
manto ricco fatto à vfo di PiuiaJehaue-

rà velatala tefia,(opra la quale lo Spirito fan

te rifplenda con la luce de fuoi raggi in forma
di Colomba. Starà detta figura opra vna pie-

tra riquadrata, che dinota Chriflo Signor no-
ftro,il quale è la vera pietra angolare,che dif-

feil Profeta riprouatada gli Edificatori del-

la vecchia Legge , & èper eflèr pofta poi nel

principal cantone della fua fànta Chiefajnon è

aieunojche poflapoxiu altro fonda>neiito,co«

medifie S. Paolo.

Ha quefta figura da vna banda vnfanciul-

loconle tauole di Mosè, con alcune rofe , &
alcuni rami fecchi,per niofliare le pallate ce-

rimonie de facrificij antichi, & dallahra ban-

da farà vn'altro fanciullo, che lolbeneil l:bio

de Vangeli) , perche in Chrilto termmoroiìo

tutte leprofetie , & le cerimonie del la vecchia

legge

.

Tiene ella ne'la finiftra mano la verga del

Sacerdote Aron , & nella defira le chiaui

della Poteftà Ecclefiartica, per aprire,& ferra-

re il Cielo à gli huomini conforme a' loro
meriti Dunque da quefio vetOj& viuo ritrat-

to è nata lanoftia ianta, & vera Religione

model Io di falute fabricato da fanti Dottori
foprale pietre riquadrate da qnattrc Euangc
lifti Scrittori del la Legge piena di Spinto fan-

to,di Religionc,di fuoco, d'amore, & carità-

RELIGIONE VERA CHRISTIANA.
DONNA di bello afpetto,circondata in-

torno di ri fp tendenti raggi , hanerà il

petto bianco,& fcoperto,& alle fpalle l'ali.fa-

là veftita con vna verte ftiacciata , e vile.le fta-

rà vna Crocea lato, terrà nellamandritta al-

zata verfo il cielo vn Libro aperto in modo

,

che paiauififpecchi, nel qualefia fcrirto.

Dtltges Dominum Deum tuum ex tota corde

ttiOìÓ* ex tota anima tua,^ ex omnibus viri-

bus tuis Hoc ejl primum.ò' maximum manda
tHm,Jecundum antemftmile hmc Dtltges pro-

ximum ficfit te ipfum- In his duol/ta mandai ti

tota lex pendette PrcphetA-

Starà appoggiata con la man finifira in mo
do.che paia fi ripofi foprala banda dritta del

tronco trauerfo della croce,& dalla banda fini-

ftra del detto tronco,penderà vn freno, & cal-

cara con li piedi vna morte in terra quiiii pro-

ftrata,in modo , che fia la CaUiaria di ella al

piede della Croce.Allafignificatione della det

ta figura,perche tanto bene, & cofi facilménte

è ftataftefa, & dichiarata da vn beli ingegi o ,

neirepigrarama fequente,non occorre, che vi

aggionga altra efpofitione.

G^Anam tam lacero vejìita incedti amigli ?

Relligiofummi vera Pa*rÌ6 foholes .

Cur vtjies viles ìpompas contemno caducai ^
^luii liber hicl Intris lex veneranda mei'

Cur nudum peBuiì decet hoc eandar is ami curri

Cur innixaCrucilCrux mthi grata quies'

Cur alata? homines doceofuperajira volare

Cur radiansì mentis difcutio tenebrai

^id docet hocfrenumì mentis cohtbere furores

Cur libi t?jors fmiturìmors quiamcrtii ego.

Kkk re-
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RELIGIONE finta:

DONNA con habito giaiice lungo, à Te-

deve in vna Sedia d'oro, fopra vn'Hidra
ÀI fetre capi , haucndo detta Donna vna coro-

na in certa piena di gioie rifplendenti con mol-
ti ornamenti di veli.Si d'oro, r.ella deftraira-
uo ha Yna tazza d'oro con v<ia ferpe Hcnrio.
Iiuuzi à lei fono moiri inginocchiati in acro di

adorarla,& alenili ne fonomtJKi per terra j per
che i falfi ammaeftramcn:i degl'-cliempii ajlec

tano con qualche apparenza di piacere , ò di

nnracommodirà terrena,ma ai fine preparano
l'Inferno nell'altra vita , & le calamità nella

prefentejche perjfecreti giuditij di Dio,vengo
DO in tempo non afpettàco.

R E P V L S A
de ptnfieri cattiui.

*\7 N'hnomo che tenglu per li piedi vn pie
» ciolofanciullino.e che con difpofta atti-

?udH;e lo sbatta iu vna pietra quadrale pei- ter

ra \cne f\tv,o morti «li qiicllijche già fienosa
ti percoflì in detta pietra.

Perche tntti i Theologi confèntono , che

Chiifto è pietra, fi deue attentamente anuertr-

re rei Salmo 36. Super fiumina Baèylenu,L'-

vjiimo crzetto , ore fi parla de' piccioli fan-

ciulli sbattuti fopra la pietra. Beanti qui tene-

bit ,0^ allidetparuules tuos ad peiram.C f)fi dal

le Parafrafiefpolìo. Beato è chi fi terrà,ouero

cótererà dalli viti j,& romperà i piccioli (noi,

cioè primi moti alla pietra di Chrillo > che è

fìabiie fofìcntamento , & bafe dell'anima uo-

rtra. Però noi tutti donemo rompere li nortri

penfieri di cattiui alfctti mentre fono piccioli

auanti,checrefchino, & s'attacchino alla deli-

beratione 'battendoli,come habbiamo detto*

nella pietra di Chrifio,cioè volgendo la men-
te noft ra c'I cor noft ro verfo ChriftojCol loca»

ilo in ini ogni noftro penfiero, & quefìo è pa-

rere di Euthimie, coliche prima di lui detta

l'haucua AdapiautiojOmdio aiich'egli ancor-

ché
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REPVLSA DE PENSIERI CATTIVI.

clie poera gentile ci dà configlio da Gh ri fila-

no,quando nel primo libro de remedij ciaii-

uertifccclie facciamo refiflcnzaalli primi mo
ti in tal maniera .

Dftmlicet , ^ modici tanguntpncorditimo'

tus

,

Si piget inprimo liminefifte pedem .

Opprime dum nona, funt /ubiti mala/emina
morbi,

Et tutti incipiens ire re/ijlat equm.

Kam mora dai virts , tenera^ mora pereoquit,

VUHi,

"Et validas/egeìes^quéfuit herba,faciT-

§ÌUipr4bet latas arbos/paciantibtti vmbrM,
§luo pofita e/iprimum tempere, virgafuit.

Tunc poterat manibtu/umma tellure reuelli,

Nttnc Hat in immen/um viribta auBa/uis.

^lualefit td quodamoi celeri circitnipicemitt

Et tua U/uro/ubtrahe colla iugt.

Principtfs ebna,/ero medicina paratur

,

Cftm moia per hngoi cenua lue re merat'

Re/iitutione-

DOnna , laqiiale conta danari con la man
defna fopra la finifira Aia, & à canto vi

farà vnaca/ra,& vn facclietto di danari.

Il contarci danari d'vna mano nell'altra, ci

dinioIha,che vno,che fa reftitiitionedella <ob
banonfua, non fi priiia di cofa alcuna , anzi

moltiplica in sé ftcifo le facoltà , difponendo
cofi il Creditoreadellèr liberale verfodi fejo-

uero moftra che la rertitiitionedcueelTer hbe
rajSi la denefaie ciafcunoda sé ftcflb.fenz'al-

tra mezzanità.

La caira,&: il {àcchetto,ci danno fegno,chc
tanto il poco , quanto l'afiài fideue reftituirc

a'proptij Padroni.

Re/smretti9ne.

DOnna ignuda , che efca fuora d'vna Se-

poltura.

RESSVRRETTIONE.
DONNA ignuda , che à traucrfo habbia

vn veIo,&cou la finiftra tenga vna Feni

K K K % ce
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ccjla quale per opinione d'alcuni Scrittori, è

vccello.che fi troiia.ncU'ArabiJ, oiie fé ne ftà.

lenza compagnia della. fuafperie, & quando è

vecchio,per hi uga età jaccende il fuoco con l'-

ali al ca!or del iole,e s'abbnigiajpoi dalle Tue

ceiieii ne nafce vn'ouo.&daqueftoella rifor-

me gipuanc à viueie vn'altra volta, pcrfarl'i-

ùchb alla vecLhiaia,& è molto bene quella ac.

ripue celebrata da Lattantio Firmiano,

R E T T O R I C A.

DONNA bella, veftita riccamente, con
nobile acconciatura di tena,m©ftrando-

iì allegra, &:.piacenoIe,terrà la delira mano al-

ta,*: aperta,&: nella finillra vnofcettro, & vn
libro portando nel lembo della verte fcritte

quelle parole. Ornarne perfuaJiO-.Sciì color del

Tilo farà robicondo, & al li piedi vi farà, vna.

chimera; lì come fi vede dipinta al fuo luogo.

Non è huomo sì ruflico , & sì fèluaggio ,

che non lenta la dolcezza d'vn'artificiofo ra-

gionamento il) bocca di perfona faconda,chc fi

sforza perfuadere qualche cofa, però fidipin-.

gebellajnobile,&: piaceuole,tienc la delira ma.
no alta, & aperta , percioche la.Rettorica di-

fcorrc per vie larghe,& dimollrationi aperte,

,

onde Zenone per le dita qua, & là fparìè , &
per le mani allargate per. tal gefto laRettori-

ca interpretaua-Et Qii^intiliano riprende quel

li.che orando in qualche caufa,tengono le ma
ni l'otto il mantello, come che s'egli trattalTcr-

ro le cofe pigramente»

Lo fccttro è legno, che la Rctrorica èdo-
mitiatrice degli animi,& gli fperonaj raffrena,

piega in quel modo, che più gli piace..

11 libro dimoftra ,che quell'arte s'impara
con lo lladio.per non hauerfi da alcuno in per
fettione pejdonodi natura ..

Le parole Or«<«/^«,& Perfua/ìo, infegnano

r.offirio del Rettoricajche è di inllruire altrui

à parlare conuenientemente per perfuadere.

La Chimera, come è dipinta al fuo luogo,
Nazianzeno,e lo efpofitore. d'Hefiodo intédo

,

no per quello moflro le tre parti della Retto-
rica,cioè la giudiciale per lo Leone, per eagio

ne del tcrroie,chc dà i rei, la dimofl: ratina per
]a capra, percioche in quel genere la fauella

fiiole andare molto lafciuamente vagando: &
vltimamentela.Deliberatiiia per lo Dragone
per cagione della varietà degl'argomenti ,&
per li adài lunghi giri , & àuuolgiraenti , de_

quali fa di melliere per il perfuadere-RICCHEZZA.
ONNA vecchia, cieca,&; vedita di pan-.

-^ no„ d'oro . Cieca dipinge Arillcfane.la,

Ricchezza nella Comcdiaintitotata Più to, per
che per lo più fé ne va incafa d'huomini po-
co meriteuoli,à quali fé haueiTè occhi, che le

feruifletcnon fianuicinarcbbc «lamai i one-
ro perche fa gli huomini ciechi alla co<»nitio.

ne del bene,con vn finto raggio,che apprefen-
ta loro de comniodi, & de piaceri mondani ,

fenzalafciar loro vederla vera luce della vir-

tù , fé per particolar gratta non è fuperata h
fuainclinationc.

Si dipinge vecchia, perche inuecchia alcuni

col penfiered'acquiflarlajaltri col timore di

non perdeila,hauendoneil poll'eflb.

Il veftimento dell'oro ,mollia , che le ric-

chezze fono beni elleriori,& che'non fanno al-

l'interna quiete,& al ripofo dcH'huomo.
Ricchex,'^a ^

DOnna in habito regale ricamato con di°-

uerfe gioie di gran {lima, che nella man
delira tenga vna corona Imperiale, & nella fi-

nillra. vno Scettro,& vn vaiò d'oro a' piedi.

Ricchezza è polTelfione d'oro, d'argento ,.

gioie,Stati,tcrreni,edificij,giumentl,fèrui,ve-.

ftimenti,&c«.

La corona in mano. Io Scettro , & il vafb a"

piedi,mollrano.che la prima. & principal ric-

chezza, è pollcdeie la volontà de gli huomini^
come fanno i Rejla feconda è il denaro.

RICONCILIATIONE D'AMORE:
del Sig . Giouanni Zarttttini Caflellini'

DONNA giouane,allegra,coronata d'v-

na ghirlanda d'herba,chiamata Anacam
pferote; porri al collo vn bel Zafiro,nelIa man
dritta vna coppa,con la finillra tenga per ma-
no due pargoletti Amoli.

La RicoHciliatione^è vna rinouatione d'amo
re , che ^\ fa col ritornare in grana della colà

amata; Impercioche dall'amore tra gli amanti

nafcono continuamente fofpetti , ingiurie, à

quali fuccedono Io (degno, l'ira, & la guerra ,

come vagamente efprimeTerentio , In amore

hsc omnia infunt vitia: iniurtA ,/u!piciones

»

i>2Ì>mcitu,mducÌ£yBe!Ium,pax rurfum.W mc-
defiino dice Horatio nella Sati ra 5 lib. z.

In amore hicfunt mala, bellitm

Pax rmfttm •

Lequali differenze occorreno tato più fpef

fo,quanto più fi ama,& quanto più vno ama,

tanto più ogni minima cofa l'offende , ripu-

randolì di non efière Ilimatodalia cofa amata

conformeallo fmifurato amor fuo , & che fi

faccia corto à i mcùti fuoi , onde facilmente.

con-



Parte Seconda.^

RICONCILIATIONE D'AMORE
Del Sig. Gio. ZarraciniCaftcllinio

445*

coiiccpifce l'amante dentro di Ce fdegno , &
ira , in tal modo che non penfa di portare più

amore,anzi s'incriidclifce nell'odio, ma sfoga

ta l'ira con far difpecti alla cofa amata , fi pen-

te dell'odio , che le ha portato , non pnò più

fìare in ira,& in guerra , ma brama , & cerca

la pace.Iaquale ottenuta gode nella Riconcilia

tione d'Amore.dalIa quale è rinouato, noto è

quello diTa:Qiìtio,AmjintiumirA amorii re-

dintegratioefi-

L'herba Anacampferote farà figura della

Riconciliatione, poiché gl'antichi tennero.che

al tatto di effa ritornaflero gli amori, ancor-

ché con odio follerò depofti , fi come riferifce

Plinio lib-14.cap.i7.nel fine-

li Zaffiro di colore azurro, fimileal Cielo

fereiio.feruirà per fimbolo della Riconciliatio

«e, che arreca all'animo (èreno (lato di tran-

quilità, perche h,\ virtù riconciliatiua, &mol
to vale à riformare la pace per quanto attefta.

Bartolomeo AngIico,Iib xvi. cap. 8^.per aiit-

torità di Diofcoride . Saphirt^ ita<fj fecun-
Aum Diofcoridemhabet v'ntutem difcordinrH

reconciliaiÌMxm,mriltutn etiam valer,vt dici-

tur , adpacem reformandam: ma ciò fia pofto

percuriofità dc'icrittori, non perefficaccia ,

ch'habbia l'herba Anacampferote, & la pietra

del zaffiro . Se bene può eflere che il zaffiro

habbia virtù riconciliatiua donandofì vn bel

zaffiro all'irata Dama , la quale per rifpetto

del dono facilmente fi pnò difponere à refti-

tuiie l'amante nella priftina gracia, perche li

doni,& prefenti hanno gran forza

.

La coppa , l'habbiamo porta per figura del

prefente , poiché in ella Ci pongonoi donati-

ui,che fi mandano à prefentare; I prefenti va-

gliano molto nel conciliare, & riconc liare l'a

more,8c mitigare gli animi fjegnaci,& placar

l'ira delle perfone,coniediccOuidionel i.del

l'arte amatoria >.

Mane-
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Munera crede mihi , placant hominesq^ Dtosq^

Placatur donis Juppiter ipfe dati-i-

Detto prefo dal tcizo della Repiib. di Pla-

tone eirato da Snidi, & deiiiiato da VII veifo

di He/ìodo,(ecor.do l'opinione dj molti, ma
appreOb Greci era voce coriente, Euripide

«ella Medea •

Ferfundere munera etiam Deos diUerium efl.

Atirum vero potini efi mille diclis hominibm.

Onde ienc-ca per motto d'vn Filofofo dice,

che non ci è la più dolce cofa che il riccuerc •

Omnium ejje dulcijfimuw accipere-

E' tanto dolce che nella nona Iliade Ncftorc

fbmn^o Configlielo , perlliade Agamennone,
Imperatore , à proiiardi placare Achille co
<ìoni,& con buone parole, /ideamm vt tp/um
placanies fle£lamHS donisefj placidts yverbisq^

hlandts • diffe Neflore . Rilpofe Agamenno-
reche voloiitierigli voleuadaie infiniti doni,

eli Ipecifìca . Inclita dona nominabo feptem
tripodoi , decewq, aurt talenta, lebetes 'vigenti,

equos dtiodecim.ttemfeptem multcres pulcher^

rima4,tnter quM filtam Brtfei-

I prefeHti dunque hanno gran forza di in-

durre la cofa amata alla riconciliatione, tanto

(è e dama intereflata.quanto nobile,& libera-

le d'animo,perche s'è inteienata, fi menerà al-

la riconciliatione per l'incereflè di cjuel prcfen

te,(è è nobile , & liberale d'animo fi mouerà
dalla gerii cortefia del donatore, efiendo quel

doi'.o, come inditio,e tributo dell'amor fuo-

Li due pargoletti Amori fignificano il dop
pioamore,chedoppo l'ira fi genera, & fi rad

doppia nella riconciliatione con maggior go-
dimento, &gufto degli amanti, il tutto vien

dcfcrittoda Plauto nell'Anfitrione •

Nam in hominum &tats rriulta eueniunt ha-
itifmodi,

Capiunt volnptares, mox rurfutrt miferia^-

Ir^ inttruentunt,redeunt rurfum in gratiam,
Vertimin: [fi quA fette euenitint hmuftnodi
hit ir eos ì ìurfttm fi reuentum in grattam e/i

Ba tanto amicifunt intcrfe, qtiam pìit<4

Riforzandofi l'amore nella riconciliatione,

Sccrefcendodue volte più di prima, no maca
no amati, & aniici,che à bella porta cercano oc
cafiouidi fdcgni

, e riflcg duplicare più volte

labeneuolcza,&l'smoie,&piouarfpeflbifua
ui frutti della ricóciliatione . Difcordiafit ca-
rter cÒcordia>À\^'Q ql Mimo Publioje però Aga
thone poeraeia tuo di qlli.che dauaoccafione
àPaufania luo cf^rdialiflinio amico di adirar-
/l,acciò che prouafle doppio contento nella ri

coiiciliatiouc j di che ne fa mentione Eliauo

lib i • cap. z I lurttndiJftrMum amnntih»S effe

reperto ft ex contemione. ó^ Uttbta cumamafiis
in gratiam redeant Et fan'è miht videtur nthtl

illió deleclabilttu acciderepojfe. HHita ergo vo-

luptatis perfdpe eum participemfacio, frequen-

ter cutneo contendens- Gaudtum enim capityfi

contentionem.cum eofubinde dtffoluam, ^re-
eonciliem-

RIFORMA.
MATRONA vecchia, refrita dhabiro

graue,ma fcmplice fcnz alcun'òinamen

rojcon la delira mano rena vna sferza,& con

la finiftra vn libro aperto col motto , Argue

,

in vna facciata,& O^yècr^, nell'altra

Per la riforma intendiamo quelle ordinario

ni de' Superiori, con le quali a' buoni collumi

tralafciati per licentiofo abufb de gli hucraini

fi dà nuoua,e miglior forma , conforme alle

leggi, e fi tornano di nuouoad introdurre trai

medefimi.e queftocen quei due principali , e

conuenienti mezzi , cioè con l'cforrare dimiCo

ftiato per il libro apertosecol riprendere,c'ca-

iligate dimoftraio per la sferza,ambedue me-
glio fìgnificaticon le due paiole del motto ca-

uatedd SPaolo nel cip. 4 della i. à Timoteo,
edel facro Concilio di Trento alla fefl.ij.ncl

c.i-dclla Riforma, ricordato à detti Superio-

ri, acciò che fé ne fcruaroin quefta materia ,

cioè, che dcbbonocflbr Palloii.Si no percull«

rijchedeuoi'o ricercale di litirare i fuddirida

gli abufi più con l'efsortatioiii , che col cali-

go,operando più in vello quelli l'amoreuolcz

za,che l'aufteritàjpiù l'efortationi.chelc mi-
naccie,e più la canià;che rirrpciJo- Ma no»
badando poi l'e^sortariore, fi potrà venire alla

sferza, femprc però mitigando il rigore con la

manfuetudinc, il giuditio con la mifericordja,

eia feuerirà con la piaceuo]ezza,che cofi s'in-

trodurrà facilm.cnte ogni riforma ne' popoli

foggetti,e tanto più quanio il tutto fi farà con

matu IO configlio,che però fi dipinge in età di

Matrona.

RIFORMA.
D.ON N A vecchia, vefìitad'habito fcm-

plice, corto, & fénz'ornamentoalcuno»

conia deftra mano terrà vn roncietto , onero

vn par di forbice,& con la finiftra vn libro 3-

peito,nel quale vi fiaKo fcritte le (eguenti pa-

iole.

Pereunt difcrimine nullo

Amiffa, leges •

Vecchia fi dipinge , pe refoche àquef>actà

più
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più conHÌene,& è più atta a rifbrmare,& reg

gcrc altrui, fecondo Platone nel V. HeìJaRep.

onde per la riforma intendiamo i buoni vfì con

formi alle leggici quali fiano tralafciati per li-

centio(b abufo de gli h'.ioraini,clìe poi Ci ridu-

cano allalor forma, Secondile principalmen-
te la riforma efl:eriore,& interiore.

Si vefte d'habito {emplice,& corto, perche

gli habiti riccamenti guarniti , non fblo fono

nota di fìiperfluità,ma ancora alle volte di U-

ceBtiofì coftnmì, & ciò canfano la morbidez-

za , & gli agi di tali habiti nelle perfone, che

quelli vfaio foprabondantemente.

Il ronciecco ancora e chiara fìgnifìcatione

à\ riforma, percioche fi come grarbori,i rami
de'quali fuperfluamente crefciiiti fono, con

cffo fi riformano tagliando via quel lo,che fo-

prabonda , Si cheroglie all'albero il vigore.

Cofi la riforma lena via gl'abufi di qiiegl'-

huomini in quelle cofe , nel'eqiiali licentiofa-

mciKefifojao lafciiti trafcorrcrepiùol:ic di

quellcchc comportano le leggi. Il fimileanco

ra fi può dire delle forbici, che tagliano le fu-

perfluità,come è manifeilo à tutti.

I! 1 bro dinota le leggi,& conftitutio:ìi, fe-

condo !e quali fi deue viuere , & riformare i

tra greilori, che le bere quanto à ellìle leggi

fono perdute, che non le olleruano, anzi £11-

no il contrario, non però quelle perifcono per

cafo alcuno, come bene dimoftrano quelle pa

roìe di Lucano nel libro j,. De hello CiuiliìChQ

dicono.

Pereunt difcrimine nullo

Ammiffa. le^es

Et cofi per ei!b libro fi riducono nM'v/b an-

ticole leggi tralafria^e,tanto ne' coftumi, co-

me ne gli habiti, & di nnoiio (\ riforma ne ^Vi

huomini la virtù dcli'ofreiaanza,& loftaco di

buon reggimento.

'epigramma.
§)uos ratio mores docci,& lex,praHHi ahttfus

Deformatilongn diminhitq^) die.

Hine
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Hinc velut arhorihm late ramalia cvefcunt

Nec maturaff<o tempore poma ferant'

Sic vana exurgunt vniorum germina,^ alfa

Virtm humaTio mpecioreprejfaiacet-

Noxia rerum igi'urfona cenfura rrcidaf

Vt viti, redeat Splendida forma nona •RIGORE.
HV O M O rigido, & f; aiientenoIe,che

nella deiha tiene vna bacchetta di feiro,

& acanto vno Struzzo

5i deue dipingere qiieft'huomo rigido , &
fpaucijteiiole, elìèndo il rigore fempte difpia-

cciioIe,& ri(«lntoad indiiv timore negli ani-

mi de fudditi

.

Onde la verga di ferro fi pone perl'afprez

2a del caftigo,ò di fatti, ò di parole. Perciò S.

Paolo minacciando à Coloflèiii^, dimandò fé

voleiiano, che egli andaffe à loro con la piace-

uolezza.ò pure con la verga di ferro.

Dipingevi appieno lo Struzzo j perdimo-

ftrare,che il Rigore è miniftrodella Giulìitia

punitiua, & che fupera per fc fìeflb qualfiuo-

glia contrafto.RIPARO
da i tradimenti-

HYOMO che tenghiin braccio vna Ci-

cogna,laqualchabbia in bocca vn rama

fcello di Platano.

La Cicogna ha naturale inimici tia con la ci

netta , e però la ciuetta le ordifle fpellb infi-

Hie,&xradimenti:Cercafli trnuare li fiioi nidi

per corrompergli gl'oua couandole efìà nie-

defimajcofa molto nocuia al parto della Cico

glia, per l'odio inteftino che le porta. Aiuiue-

dendo la Cicogna quello, cioche iute rueni rie

potrebbe fi prouede d'vn ramo di Platano , &
lo mette nel nido, perche sa benillìmo.chela

ciuetta abbornlce tal pianta,& che non sacco

Ila douefente l'odore del Platano. In tal ripa-

ro refta lìcura dairinfidie,& tradmienti della

ciuetta.

RIPRENSIONE.
DONNA hornda,8<: armata con coraz-

za,cimo,& fpada à canto.nella man de-

flra tiene vn vaiò di fuoco,& nella fìniftra vn
corno, in atto di fonarlo.

La Ripieiifione è vn rimprouerare altrui

i difetti, à fine che fé ne aftenga,& però fi di-

pinge horrida, & armata
, per generarfi dalla

liprcnfione il timore,&: fi come 1 huomo s'ar-

nia di fpada,& altri arnefi per feiue il corpo,

cefi la ripreniì-onc di parole fcnfce l'animo .

Tiene il fuoco in mano, per accender nell'-

huomo colpcucle il loflòre delia vergogna.

Il corpo è per fcgnodel difpiaceuol fuoira^^

generato dalle voci di ripienfione.RIPRENSIONE
Cioueuole

.

DONNA d'età matura, veftita d'habito
giaue,e di colore lonb, terrà con ìade-

fìramano vna lingua , in cima della quale vi

/la vn'occhio , porterà in capo vua ghirlanda
d'alTentio, &: della medefima herba ne terrà

Conlafinifl-ra mano.
Si rapprefenta d'età marura.percioche il ve

ro fondamento di riprendere, & auuertire al-

trui, conuiene à perfoiiedi molta elpericnza ,

& per cifere l'età fenile acti/Tìma ,& di molta
venerationc appre(7b cgu'vi;o,nel]a conettio-
ne,&: nella riprcnfione è di maggior autorità,
e fa maggior effetto.

Vtendum efi forte in obÌMrgationibui,(^ va'»

cii contentio>u inaiare , ^ verbarum graniiaie
acncre, dice Cicer.lib.prmìo, derffit-Si que-
ftodiceil Sannazaro nell'Arcadia nell'xi. pro-

fa- I Prinilegij della vecchiezza ng iuol mio
fono fi grandi, che vogliamo, ò no , fiamo co-
flretti ad'obedirli.elfendo che per mezzo del-

l'efperienza fono atti à f-r frutto nelle ripren-

fioni, perche come dice Cicerone nella v.cpif^o

ladel primo lib.delle (ne fanii'ian.L'efperien-

zapiù infegna,che lo (hidio delle lettere.

L'habito grane,& di color iofiò dimoftra,

chek riprenfione conuiene di farla con grani

tà,e non fuor de termiiii.acciòche fia di profit

to.egioueuole , elìendo che tale operatione Ci

può dire, che fia legno di vero amore , & atto

di carità- Nunquam alierìipeccati obiurgandi

fufcipiendum eft negottum,i(tfi cum internis co

gttanontbiu exftmmanies ccnfcientiatn liqui-

do nobu coram Deo rifpondenmus dileBione •

S.Agoflino fupraepift.ad Galat. -clVendo che

quando {\ corregge , & riprende con animo
appaflìonato,&con impeto, e furore, non è di

lettione , e amore, quindi fcggiuiige l'ifle/lb

Agoftiiio nelmedefimo luogo citato Dz//^e ,

^ d(cquidvoles,Si fa à propofi oquello.chc

dice Gnloflomoin S- Matteo al cap 1 8. in tor-

no alk tua vita fi j auikro, intorno à quel la de

gl'altri benigno.

La lingua con l'occhio fbpra fignifìcavna

perfetta regola di parlare, perciocl!e,come di-

ce Chilouc FiloIbfo,& lo riterifce Laertio lib.

primo Cap. 4.

Conuiene all'huomodi penfarc molto feen

prima,che parla.quello, che ha da efprimerc

con la lingua.

CogitHndtim prim q»id lo^uarn ^uam Ufi-
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£uaprorumpat invcrl>*,8c Aulo Gellio lib. 8.

Noci. Attic- Sapiens fermonts ftiosprACogitat

,

(^ examtnat prifn in peiiore, quamproferat in

cre,8c per ragione poriamo anco dire,chc la Un

glia per non efl'erci ella ftaca concelTa , acciò

chcl'v.'ìamoin mina, danno, ò detrimento al-

trui, elTère accorci , Staiuiedutiin adoperarla

con ogni arfcciogioiicuoU in aiato,&: annodi
quelli, i quali hanno neceflì:à , non che bifo-

gnod'edèr ripresi.

La ghirlanda d'Anenticche tiene in capo >

com'anco con la hniftra mano gl'Egitti) per

queft'herba (come narra Pierio Valeriauonel

lib. cinquantocterìmo ) fignificauano coneOa

vna riprenfione gioueuole, & che hauelìe fatto

vtile à viiO)Che folle fuori della buona ftrada,

& trafcorfo nei viti), & che poi auuertito, &
riprefolì rauuedeil'e viuendoper l'aunenireco

ftumatifTimaméte.pciocherAflentio èamarif
fimo al gufto,(ì come ancora le riprélìoni paio

noàciafcuno malageuolì, ma fc mandato giù

fi ritiene, purga tutte le colere dello ftoma-

co , & per il contrario il Mele l'accrefce , il

quale fignifìca le dolci, &: grate adulationi

,

percicche dicefi ncgh Afonlmi de'Mcdici.che

le co fé dolci r. ..oiiucrtono incol,i': , onde

fanno cadere l'huomo in qualche mala difpo-

fitione

.

R I SO.
GIOVANE vago, veftito divari) colori,

in mezzo d'vii verde , Se fiorito prato ,

in capo haaerà vna ghirlanda di rofè, le quali

comincino ad apiiiiì .

Il Rifo è figliuolo dell'ai legrcza , & è viiò

fpargimento di fpiriti foccili molli nd diafrara

ma per cagione della merauiglia, che prendo-

no U fen fi mezzani

.

Si dipinge il Rifo giouanc , perche all'età

più giouen]le,& più tenera , più facilmente fi

comporta il rifo, il quaienalce in gran partis

R I À I À\

JLil daU'



4p Iconologia di Ce£ Ripa
dall'allegrezza ; però fi dipinge gioiianc , Se

bello .

I Pm i,fifuol dire, che n-^ono quando vei-

deggiaii >,& i fiori quaiKlo fi aprono, però am
bedfie conuengono à qiiefta figura .

R/o .

C"^
louanecco vertice d'iiabi co verde, dipinto

T di fiori con vii cappellertoio tefta pieno

di varie penne, le quali fignificano leggierez

za,& inftabilità , onde fuol nafcere l'mimo-
dcraro rifo , fecondo il detto del Sauio

.

B.i/ii4 abitndatin oreJìnltorum.;

Rifa.

VN Giouaneallegro,&: bello; terrà in vna
mano vnaMafcheia con la faccia diftor

ra,& brutca.percheil brutto, & l'indecente.c

fcnva decoro,coine difiè Ariftotile nella Poeti-

ca , d.ì materia di rifo, & vi farà vn motto .

AMARA RISV TEMPERA..

RIVALITÀ'.
VNA giouanetta coronata di rofc > pom-

pofamente veflita.che con la deftrama
no porgili in atto liberaliifiìmo vna collana
d'©r0,&: che auati di efia vi fieno due mótoni,
che ftiano in atto fiero di vrtarfi con la tefta.

Giouane,& coronata di rofe fi dipinge, per
cheli Riuale pone ftudio in comparire coik

gratia,Sc di dare buono odore di fé fi come
gratiofa,& odorifera è la rofa , la quale non è
lenza fpine, volendo fignificare^cheli dilette-

uoli penfieri amorGfi,che ha in tefta vn liuale»

uonfòno fenza fpine di Gelofia.

Veftefi pompQfamentc,& moftra di porge-
re la collana d'oro nella gtiifa,che fi è detto ,

perciochel'huomo.che ama, & ha altri con-
correnti, vuol moftraredi noneftère inferio-

re del fuo riuale , ma con l'apparenza , & con
l'opere cerca di eftere fupeiiore , & fà à gara

di fporgere liberalmente più preciofi doni at

R U o R E.

la-
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!a cofa amata ^

Li due montoni, che con le corna (ì sfidano

à combattere infìeme , figiiifica ( come narra

Pieno Vaknano nel lib. IO. ) la Riualitù, poi-

che à fimill combattimenti mollra, che cozzi-

no per caufà di Amore,come quei, che vengo-

no à conolcere d'ellèic ofFcfì , ie pecorelle da
loroaroate vedonoeflbiedj altri montatejon-
dcil Bembo nelle facrtanzedinè .

PafceU Pecorella i verdi campi

I (ente il [no monfon eo^zaf vlcitfo>

Madi quefti fìmilicontefedi Rinalità ne

reno piene quafi tutte l'egloghe Paftorali

.

R V M O R E.

HV O MO armato, chemandi Taette, cè-

fi lo |di pingenano gl'Egitti i vedi Orò
ApoUuie .

SALVBRITA^ O^ PVRITA' DELL'ARIA.

DONNA di afpetto fereno,& bello, verti-

ra d'oro, che con vna mano tenghi vna

colomba,& con l'altra follenatoinalto il ven-

to Zeffiroaltritaente detto Fanonio tra le nu-
bi con quefto motto. SPIRAT LEVIS
AVRÀ F A V O N I , & à canto vi affifta

vn'Aquila.

5i fa diarpctto(èreno,& bello, come prin-
cipal fè»no di falubrità-

U veftimcnto d 'Qro,perche l'oro è detto da

l'ora,onero aura,^«r«»; enimab aura effdi-

iìum, ihcondo Isidoro Iib.i 6, perche tanto più

rifplende.qna to che è più pcoflb dall'aria, la

quale quanto è pili pura, tanto più e Jeletra-

bilc.& falubre, dichen'c fimbolo in quella

nofrra figura l'oro metallo più d'ogni altro

purojdilefabile, falubre, &confcrtatino, co-

me dice Bartolomeo Anglico lib.i 6. cap- liii-

NihJl intermetalla qtwxd virtutem instenitur

efficacim: aummefìim temperantim eft omni

L

1

1 2. metallo
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tJaetMCiéi^ pttritu,^ ideo virtutem haht con-

fort.Minam-yCoX l'aria temperaca, & pura , &
co.it.>rtacui3 vaie caiicooro.

Tic/ie con viia mano la colomba, percioche

( come narra PierioValenano iib. ti.] è lero-

g'ifìcodel l'aria & nel tempo pen:ilentc,& con

tagiofbqiieilijciie altra carne «on mangiano ,

che di colombe, non fon mai da contagione

alcuna ofFcfl.^V era in vfo, che (è la pefte co-

minciaua à Difendere gl'huomini , non l\ pre-

paraiia altro cibo ai Rcjchela carne delleco-

lombe, quantunque Diodoro affermi , che il

vitello, &: l'ocha (blamente foflè li nutrimeu-
ridi quei Rè .

Il vento Zeffiro,che tiene in alto, gli fida,
perche fecondo alcuni Auttorii venti nafcono
dall'aria , come attefta Ifidoro de natura rerii

cap.j6. & l'aria vicn purgata da'venti beni-

gni,e temperati, fi come da venti maligni & in

temperati vien coriotta,come dall'Auftro ve
to detto,abhauri5do, da traherc l'acqua, che
fa l'aria grolla, mi trifce, & congrega le nubi

,

& chiamafi NothoinG reco, perche corrompe
l'aria, la pefle che nafce dalla corrottJone del

l'aria perla diftemperanza delle pioggie,e del

la ficcità , foffiandoi'Auftro vien tra^ortata
in varij paefi ; ma foffiandoZeffirOjchefigni-

fica portatore di vita difcaccia la pefle , rènde
pura l'aria,& diflì pale nubi , la medefima vir

tu ha il vento Borea alttimente detto Aquilo
ne,ma noi habbiamo eletto Zeffiro.come véro
più d'ogii'altrobeuigno.e grato à Poeti.Hom.
padre di tutti gl'altri , volendo nella quarta
Odillèadefcriuere l'aria fahibrejpiuaje tem-
perata dal campo Elifio,cofi dice-

Sed te ad 'Elyjium campumfifies terrA

lìlHmortalei mittent , vbt fiautts Radaman-'.
ihui eft.

Vìpì vt.que facillima vivendi ratio ejl homi
ni bui'

N n nix , ncque hycmsjonga , neque vnquam-
tmber

,

Sedftmper Zephyri funHiterJpirantes omnei
Cice^n::^ emitnti fid refrigerandpim homtnes '.

.

Cioè.

Ma te ne li coniai de la Terra '

Al campo Lltjiodi dlefii numi
Ti manderanno, dotte e Radamantho >

Oue e irnnqu'.Ua vira à li mortali ,

Jueneiienon è, ne Intgo verno
Ne pioggia mai

;
ma f l lefito jpirn.

Altra- fj^ut , che d i l'uceano

•Mandata fora refrigerio apporta.

IN e quali vcrfi a uiicrtifce Plutarco fopra

Homcro.ch'egli conobbe la temperanza dell*
ariaelfere falubre , &.confarit al'a fanità de
torpi,& che il principio de i venti deriuadall*
humorc,& che rumato calore degli ammali
ha di bifogBo di refrigerio d'aura fuaue. On-
de perfignificarequeftafalubrità , & tempe-
lanza d'aria, habbiamo pofto quel motto ,

SPIRAT LEVIS AVRÀ FAVONI ,

cioè.chedoue è falubrità d'aria, fpirala fiia-

ue,& delicata aura di Fauonio, che è l'ifteflò

cheZeffiio , habbiamo figurato detto vento
folleuatoin alto dall'aria, per dinota re,che l'a

ria quanto più è lontana dalla terra, tanto più
è pura, Sffimile alla purità celcfte,&per con-
feguenza più falubre: quanto poi è più vicini»

alla terra, tanto più è aria fredda, & grolla Ci-

milealla.qualità di elfa , & per conìèguenza
meno falubre.

L'Aquila,che vi alTifte, fignifica la fahibri-

tà deirarÌ3,percheeiTaconòHe quando in vn
paefe vi è l'aria infetta,donde ne fugge, & va
à far ftanza.doue è l'aria falubre,& ciò natu-
ralmente fanno tutti gli augelli, ma.bafti a di-

moflrar ciò coni'Aquila,come regina di rutti,

gl'altri augelli.

5 A L V T E.

DONNA à federe fopra vn'alto feggio ,_

con vna tazza in mano,S<r à canto vi farà.

vn'Altare, fopra al qualefia vna Serpe raccol-

ta conia tefta alta .

C^uefta figura è formata fecondo la più»

antica intellig&iiza,dalla quale s'impara facii

mente, che fia falute , Se in che confiftaj lade-
fcriue Lilio Giraldi nel prtmofyntagma,& è
prefain parte da vna medaglia di Nerone , &
di Marco Caffio Latieno, e totalmente da vna
di Probo Im pelatole defc ritta da Adolfo Oc-
coue. Salai felUinfidenSyCtlifìniftra innititur,

dex-'ra pateram ferpenti ex ara proJìUenti poy .

rigit'.

Primieramente l'Altare predo gli Antichi

,

era vltimo rifugio di quelli, che non haueua-

noaltro modo per fcampar dall'ira deirinimi

co,& le aiellbalcuno s'auuicinaua.non (i tro

uaua huomo tanto profontuofo, ò di sì poca

rcligioncciìc l'oifeiideilej & però Virgilio in-

troducendo Priamo nell'vltima necellìtà fen-

za alcuna fperanza huma'ia'fiute che da Creu-

fa folle efoitato à ftar vicino all'Altare, con

fermacredenza di coaferuare la vita permez-

zo della religio.ie.

Adunqueelfer falHO,comc di qui fi racco-

glie, non è altro che efler libeio da grane peri-

colo fopraftautc^pcvopra ò di sè,ò d'altri.
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II CcygìOySc il federcHimoftiajChe la falli-

le partiiritce ripofo, il quale e fine d'ella,one-

ro di qiiello.che la riceue. Però Numa Pom-
pilio pcimo introduttore delk cerimenie l'a-

cre in RQm3,volfe,che dappoi che il facn^no

folle compito, il Sacerdote fededè, dando nidi

ciò della ferma fede del popolo, perotteHÌmen

to dellegratie dimandate nel facrifìcare.

La tazza dnnolba, che per mezzo del be-

uercfi nceue la falutc moire voltejConlemedi

cine , & con medicamenti pigliati per bocca-

Il Serpe ancora è fegnodi (aliue.percheo-

gn'anno fi rinoua, & ringioHanifcc è reiiacLiH-

niodclla vita, torte,& fano,& buono permol

tillìme medicine.Si fcriiicchepersè (leflb tro

uà va'herba daconfolidar la vifl:a,& vn'altia,

che è molto più da fufcirar fé ftefib ancora

morto. Et nelle fiere lettere miftcnofamente

dal Signor Iddio fiiordinatada Mosèjchefa-

bricall'e vn Serpentedi bronzo firi legno . nel

quale guardando ogn'vno che fi trouauaferi-

to,riceueua folocon iofguardo la fanità.

Si notano adunque in querta figura quat-

tro cagioni,onde nafce la falute.quali fono pri

ma Iddio , dal qua'e dipende principalmente

o"'mbene,& fidimoftiacon l'altarejPoi le me
dicine,& le cofenecefiarie alla vita per nutri-

mento,& fi fignificano con la tazza, l'altra l'c-

uacuatione de gli humori fouerchi moftrati

nel Serpente , il qual a Ipoglia della propria

pelle per ringiouciiire - Il qiiarto è il cafo ac-

cidentale nato fenz opta, ò penfamento alcti-

Ho ,ilche fimoftranel federotiolò, comeau-

uenne à quello , che fi rifanò della pugnalata

dell'inimico.chegli franfe lacruda polkma.

Et perche Ci diftingue la lai u te de Sacri

Theologiin filute d'anima, Se di corpo', diie-

raoquslladeiranimapoilèderfi, quando fi fpo

glia rhuomo delle proprie palfionijSc cerca.in

tutte le cofe conformarfi con la volontà di

Dio,S: quella del corpo quandofi ha commo
dita da nodrirfi in quiete. Se lènza failidio , Il

che fi moftia nella tazza,& nella feggia.

Salute .

IN vii'altradclmedefimo fi vede vna Dor-
ila, la quale conia finftra mano tiene vn'-

lia'^a,& con lade:ba vna taz7a dando dabeie

Yna Serpe i;uioltaad vn piedeftallo.

L'hafta, & il piedeftallo , moftrano la fer-

mezza,& ftabilità in luogo della feggia detta

di fopra, perche non Ci può dimandare falute,

quando tionfiaficHra.& ftabile , ò chehabbia
pericolo di finiftro accidente, ò pur di cadere

Dal, che l'adicura l'harta , fopra alla quale fi

foftenga quefta fìgii ra

.

S A L V T E.

NelU Medaglia d'Antorìin» Vio Ha[colpita.

FANCIVLLA , che nella dcftra mano tic

ne vna tazza,con la quale porge à beuere-

ad vna Serpe,& nella finiftra vna verga, col ti-

tolo, SALVS PYBLICA AVG.
S A L V T E.

Del genere huma'ìo cntu dipinta nella

libraria V(ttitan» .

VN A donna in piedi con vna gran Cro-r

ce,&:apprellb detta figura vn fanciullo,

che regge lu le fpalle l'arca di Noè .

SALVEZZA.
SE dipinge , come narra Pierio Valcriano •

libr-zy. per laiahiezzai] Delfino co'l fte-

no.il quale ci d.i inditio,&: fegni di fahiezza,

il che fenza dubbio penfiamoxhe fia flato fatto

j> elferftati molti dall'acque co l'aiutodi quei

lo falu3t!,pouhc nel :empio di Netunno, che

erainlfthoio fpello s'andaua à vedere fopra

il Delfi'ìo Palemone fanciullo d'oro, &auorio
fitto , il quale haucua confa: rato Hercole A-
thenieiqpercioche i nocchicii per hauere ficu-

ra nauigatione fan riueienza à Palcmone.dun-

que per laSaluezza fi potrà dipingere Pale-

mone fopra il Delfino.

SANITÀ^.
DONNA d'età matura, nella man deftra

hauerà vn Gallo, & nella finiilia vn ba-

Itone nodofo,al quale farà auuiticchiataiutot

no vna lerpe.

Il Gallo è confccrato ad Efculapioimien-

tore della medicina, per la vigilanza, chedeue

hauere continuamente il buon Medico Que-
flo animale da gli Antichi era tenuto in tanta

veneratione,chegIi faceuanolacrificiojcome à

Dio. SocratCjCome fi ieoge p:e{Ioà Platone,

ouandofi trouaua vicino alla morte, lafiiò

per teftamento vn Gallo ad Efculapio, volen-

do fignificate.che come faggio Filofofo rende

iia gratiealladiuina boutadi quakmedica fa

cilmente tutte le noftre moleflicicV però e in-

tefa per Efculapiola participatione della vita .

prefcnte.

11 ferpe nel modo detto cfegnodi fanità

pev e 'er fanillImo,& molto più de gli altri a-

n mali,che vanno per terra 5& porti infiemeil

L-aitone,& la fcrj'e,che lo circonda, fignificano

la fanità del corpo maniewutaper vigore del-

l'animoj&degli fpiriti.

Et co;ì fi dichiara ancora da alcuni , il fer-

pente di Mosè pofto medefiraamente fopra ;

il legno

-

SA>
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DÒNNA diarpetto i-obufto.& di età ma
tura, che conia deftra mano tenghi viia

gal lina,& conia fìniftravua ferpci

Le fi dà la gallina, perche apprelTo gl'anti-

chi, fi foleiia iaciificare à ErciiIapio,& era fe-

gnodi fanitàjimperò che quella forte di facri-

fitio dicono , che fu ordiiiato, perche la carne

dellegaliine è di facilifTima digeftionc, & per

qiiefto à gli infermi è cofa gioiieuole . dique-
Àa cofa ii ha vn chiariflìmo teftimonioappref
fo M.At)gclo Colotio , & queftofu vna gran
copia di piedi di galline , la quale fu cauata di

(ott© terra appredò à quel monte , nel quale

in Roma età ftata porta la ftatua di Efculapio,

in quel Uiogo,ch'hoggi è detto il Viuàio,però

chechiiTsai tanto numero di piedi in quel luo

go hanerebbe ragunato.fe quiui non fofie fta-

to coftume Ia(ciare le reliquie de'facrificij?

II Serpeanch'egHè fegnodifalute, & di(à

nità, perche ogn'anno fi rinuoua , ringiouani-

fce.è tenaciffinio della vita, forte,& fano,& co

me habbiamo detto in altro luogo , è buond
per molte medicine.

Sanità .

Vedi Gagliardezza.

SA-
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SAPIENZA.
DONNA igiiii.la, Se bella, folocon rn ve

lo riciiopra le patti vergogiiofcftaià in

piedi fopra vno Scettro, mirando vn raggio ,

che dal cielo le rirplendaiiel vifo, con le mani
libere da ogni impacio.

Qua Ci dipinge la Sapienza.che rifponde al

la fede , & conlìlle nella contemplatione di

Dio, Se nel difpregio delle cofe terrene , dalla

quale fi dicej §^i inuenerit me yinueniet vi-

tam,^ haurietjalutem à Domino, tt però fi

dipinge igniida.come quella,che per sé flellà

non h4 bifogiio di molto ornamento, ne di ric-

chezze,potendo dire con ragione chi la polue-

ded'hauer/èco ogni bene, non con l'arrogan-

za di FilofofojCome Biaiitejma coiil'haimltà

P I

di Chriftiano , come gli Apoftoli di Chnfto „
perche chi podlede Iddio per intelligenza, Se

per amore, poflìede il principio , nel quale o-
gni cofa creata più.perfettamente,che in sé fteC

la fi troua-

Calca quella figura loScettio.per fcguodi

difpregio de gli honori del mondo, i quali temi

ti in credito d'ambitione j fanno che l'huomo-
non può auuicinarfi alla lapienza,eflèndo pto<

priodi quella illuminare. Se di quella render
la mcnce teneorofa-

Mira con giubilo il raggio celefte , con le

mani libere d'ogni impaccio , per edere pro-
prio tuo il contemplare la duiinità,al chef»,
no d'impedimento lattioniefteriori , Se le q£,-

cupationi terrene .

N

Glouane in vna notte ofcura, veftitadi

color turchino, nella delira r>nno tiene

vna lampada piena d'olio accefa, &:"eila Cm-
' Ara vn libro.

*

Si dipinge giouane , perche ha dominio ftì-i

prale llelle, che non rinuecchiano > we le tal-,

gano l'intelligenza de fecrcri di Dio > i quali;

fono y.iui,& -yen etcruamente .
'

fe»
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La lampada accefa è i'. lume dell'intejler-

to, il quale per particolare dono di Dio, arde

nell 'anuria uoftia feiiza mai cenhuTiarlì.ò fini

nuirfi ', rolo aiiuieiie per iioftro particolare

maiuair.ento, che venga fpelibargran parte

ofF^fcato , Se ncoper:o da viti) , che fono le

teiu.br;,ie qiia.'i ioprabondano neil'anima , Se

occupando la vifta de! lume , fanno eilingue

'Xe la lapieiJzaiiS: iutrodaconoin fuo luogo l'i

gnoranza,& icartiui peniìeri ; Quindi e, che

elTèndo pratichi poi per le vie del Cielo, le

quali fono afpre.Sd diilicili,iiifieme con le cin-

que vergali incaute, Se imprudenti , reftiamo

ferrati fnora della cafa nuttiale .

Il libro f\ pone per la Bibia.che vuol dir li-

btode'iibri , perche inefl'o s'i .iipara tutta la

fapienzajche è iieccflària per farei falui

.

SAPIENZA HVMANÀ

VN Giouane ignudo con quattro mani ,

& quattro orecch-e, con la man deftra

dillefa con la Tibia inftromento muficale con
facraroad Apollo, &: con la faretra al fianco .

Q^iedafu iiuientione de Lacedemoni, iqua
li vollero dimoftrare, che non baftaua per cC-

fcr fàpieiitc la contcmplatione, ma vi era ne-

ceflarioil molto vfo , & la pratica de negotij,

lìguifìcara per !e mani , & l'alcol rare i confi-

.Sli altrui, il che s'accenna per gli orecchi; coli

irort.ficandofi,& allettato dal iìiono delle pio

prie Iodi , come dimoflra l'inftromento mu=
ficaie , con la faretra appreflb, sacquifta , 8c

ritiene il romedifapiente .

SAl'IENZA VERA.
DONNA quaiì ignuda,ja qualeiftende le

mani,& il vifoiualto,mirando vna lu-

ce,che gli fopraftàj haiìerà i piedi eleuati da
terra vtnoftrando elle re aflòrta in Dio, Se fpo»

gliara déllecofe terrene .

Non è la fapienza numerata fra gli habiti

virtuo/ìacjuiftati con yCo, & efperienza; ma
è par-
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cparticohr dono dello Spìrito Satiro, il qitalc

fpira doiie gii piace , feiizaaccettatioMe dì per

fona-.E gli Antichi che parlau3no,&: discorre

nano non hauendo lume di cognitionedi Chri

fto Signor noftio vera Sapiecia del Padre Eter
iio,con tutto ciò ne ragionauano con gran re-

ligioncmolto caHtamenrcj& voleuanò , che il

comedi fapien te iton fi poteflè dare ad alcun'

huomo mortale,{c non foffe compito, & irrè-

prenfibile. Qmndi è, che in tuttala Grecia

madre delle fcjenze,& delle virtù, fette huo-
mini folo feppero fciegliere per dar loro que-

fto nome, reputando, che ò fode cofà maggio

redi virtù, è almeno virrù da]b quale l'altre

virtù dcriuaflèt*), effendo ella ab eterno gene-

rata,cottic diceSalambne.ioanzi alla terra, &
innan'tiffll Cielo/godendo nel Tei 'o ddi*e terno

Dio,& quindi fecondo i giufti giuditi j di lui ,

communicandofi particolarmente nel petto

di pochi itìortali , Però (i dipinge eleuara da

terrà,con la lucc,éhe lefccndenel vifo, dima-

ftrando chefia il fapiente diftaccato col cuore

dagli affetri terreni,& illumniaro dalla Diui-

na gratia,& che chi la titruoua,fenzac©nfbn-

dcxfi fta la finta fapienza de gli fcioccbi , ri-

traoua la vita.Sc ne contèguifcc la falute

.

E Comfnune opinione , che gl'Antichi ne!-

l'imagine di Mincruacon l'oliuo appref

fojvolcflèro rapprefentare la Sapienza, fècoH-

do il modo,che éta cono (cinta da tifi, & però

fìnfero > che folle nata dalja tefta di Giowe,co-

ne conefciuta per tìndto pi-ù perfetta) non fa

pendo errare in cofa alcuna,di quel che com-
porta la potenza deH'huomo, & fingeuano

che haueflè tre tcfte,per configliare altrui, in-

tender per se,& operare virtuofamentejil che

più<hiarofi comprende per rarmatura,& per

rhafta.con le quali fi refifte ageuolmente alla

forza eftcriorc d'altrui , eflèndo l'huomo for-

tificato in sé ftcflb j & gioua à chi e debo-

le , fc impotente , come fi è detto in altro

pcopofito

.

Lo Scudo con la tefta di Mcdufa,dimoftra
che il Spiente deue troncare tutti gli habici

cattali d»sèftcflb,&dimoftrarli , ingegnando

à gl'ignorauti > «cciodie li fuggano « & che fi

emendino

.

L'oliuo dimoftra.cKe dalla fapienza nafce

la paccintcriore,&cfteriore , & però ancora
interpretano molti, che il ramo finto necefià-

cioda Virgilio all'andata di Enea à i campi E-
lifij , non fiaaltrojchcla fjpienzà,la qual con
%Ucc » & iiduce l'buonio à felice cexmiiK in

tutte le difficolti .

Alcuni h figurauano col cribro, ouiro cri-

uello,p dutiollrarejche è effètto di fapieiizajGi

perdiftinguere, & Icparaiil grano da loglio ,

& la buona,djlla cartina femcnza ne 'coftumi,

& Dell'attionideHhuomo.

S APIEN ZA DI VI N A.

clcfialHco cap. i.

Del Sjg.XJiouanni Zarattijio Caftellini

.

PERCHE in altro luogo fi è ragionato del
la Sapiens profana lotto la figura di Pai

1ade,niiparquafineccirario,che fi formi vna
figura,cherfip.p recenti la Sapienza Diuina , 1*
'quale firà i« cotal guifà •

IT'NA dojuja di bellifllmò, & fantillìmo

» alpettojlòpra vn quadrato, veftita di tra

«e'i'&biancajarmatanel petto di oorfalctto. Se
di cimiero in tcfta,fopra del quale ftia vn gal
k) : dalle cui tempie tra roreccbié,& l'clmet
to n'eichino i raggi del] a Diuinitàj nella man
delira terrà \x\o iirudo rotondo con lo Spirito

Santo in mezzo,nclIa manfinirtra il libro del-

la Sapienza.dal quale pendano fette fegnacoli
con l'Agnello Pafquale foprarl iihto .

Si pone fopra il quadrato> per fignificarc ,

che è fendata ftabilmente fopra ferma fedendo
Uenonpuò vaciliare,nc titubare da nuino la-

to. Pierio Valeriajiolib. j 9. de quadrato nel

titolo della Sapienza . Si veftc di bianco, per-

che tal colore pura, è gì-ato à Dio,&: l'hanno

dettofinoi Gentili. Cicerone lib i. de legi-

bus. Color autem alhi4 prActpm decorta De»

tft > Et ifauij della Pcrfia dfceuano • Deurfi

ipfum non dehBari nifitn aì'bti ve/Iioks, il che

PierioValcrianolib.4.credo,che l'habbiiio pre

lo da Salamone . In emnt tempora,inqmt ,can-

dida fint vellimeniA tua,

.

In quante all'armature fudette, fono arma
ture miftiche , delle quali l'iftellà Sapienza

d'Iddio s'armerà nel giorno fuo , in Sapienza

cap. S- indtiet prò thoracè tufiitiam , ^ avci-

pittprò galea tudutum ctrtum fumetfcHfHm
iìjsxpugnabile qùitaiem • Il corialetto da

latnu detto Thorax j li pòneuà per fguo dii

munitione,& ficurezzaj perche difende tutte

le parti vitali intorno al corpo,& pigliafi per

rtmbolodi virtù,che iKHi fi può rapue perche

ìa Ipada, [& il muriioiie {\ ponno battere à tep-

«, e perdere, ma l'armi della Sapienza delle

Mmm ^uaii
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SAPIENZA DIVINA.
Dilcòtio Dei Honorabilis Sapienza. NeWEcclel^aliico alcap. i<

Del Signor Giouann.' Zaratf ino Caftellini .,

cjnali vno (ara cinto, (bno férme,e flabili ; im

percjoche fi tiene, clic il perto fiala fta. za de"

la-fiipieiizajanzialle voltc-pigliafi il petto per'

riiiedarapieaza. Onde Horatio ad AlbioTi-
biKo-. Uor^ IH corpui exas-firie peHore , cioè,

non eri pcxfiDna fcnza Sapienza .

Il Gallo per cimiero in tefta il pigliaremo

j)cv rinte]Iigenza.& lume ragionale , che rifie

de nel capo, fccotido Platone, che fi figuri il

gallo per rime! licenza Von e cofaabfurda .

Da;pith3gt)ra,& Socrate mifticattiente per il

gallo è rtata chiamata ranima,iiella.qiiale fo-

la vi èia vera i-uelligcnza', perche il gallo ha
molta intclligenzajcoiiofce leftellc , & come
animale Solare, rirguardaij Cielo,& confiderà
il cor (b del .Sole,& dal fu o canto fi compren-
de la quantità del giorno,& la varietà de'rem
^ij per tal rafeic^Sc intelligenza «a dediuto.

ad A pollo,& à Mercnrio ripr tati fópra la Sa:

pienza,& intellip^enza di varie fcien^e, & arti

liberali • Oltreché Dio di fiia bocca di(Tcà

lob yx\ cap. i8^« dedit Gallò intelligen^ia s

nel qi' ai luogo da gli fcrittori il gallo è in-

terpretato per il predicatore , & Dottore Fc-
clefiafHcOjchecan-a , S: pub'ica nella Ghiera-

Santa la SapieczaPiuina . Nella rocca d'Eli-

de vi era VHaftatiia d'oro, e d'auorio ,diMi«

nenia con vn gallo fiapra il mii rione, non ran--

to per efière augello più d'ogn'alrro bcllico-

fo,come penfa Pan fhnia, quanto per efièr pili

intelligenrc.coniieneuolc a Minerua che per la

fapienza ({ piglinua ..

Lecornadi raggio tra relmetro,& Torce --

chie nelle tempie piglianfi per fimbolo della,

facrofanta dignità , Inde Mofes comièUt infi-

gnibnttffinzitHrt dice Pieno Iib.7.& fign^a-

fi:
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(i,comc raggi.e fiainmc ài dininità.

Lo feudo hauerì in mezzo lo Spirito San-

to,poiche Saptenttam docet Spiritu4 Dei , lob.

cap.3 i-e nell'Ecclefiaftico parlandoci della Sa

pien'za,;//e creaitit illam in H^iritufetnHo, per-

che fi ricerchi lo feudo di forma rotonda leg-

gali Picrio Valctiano lib. 41. volendoli dimo-

ftrareil mondo, il quale folto la figura roton-

da dello feudo fi reggedalla Sapienza, la qua-

le dcuono procurare con tutte le forze di ac-

qui {hrla coloro, à quali tocca il gouerno del

mondo,confo! me ,ì quelle grani, &fentenrio

fc parole della Sapienza nel (?.cap. Si ergode-

ltéì*minifedil>Hi,&> fceptrii,o Reges Popult di--

ligite Sapientiam.'vt in perpttuum regnetu di-

ligite lumen fapientiA omnes qui pr&eftii popu-

lit, Se perciò fi pone lo Spirito Santo in mez-

zo allo feudo rotondo figura d'otbe,fi perche

lafomma fapieiiza diurna gouerna perfetta-

mente tutto il mondo col fuomcdefimofpiti

to.fi anco perche egli può infondere il perfet-

to lume, &; perfetta fapienza à i Prencipi per

gouernare il Mondo conforme alla (àpienza ,

poiché il come detto hahh'nmoSpiriftti Dei Sa

pientiam docet . Il libro della Sapitntia con

fette fcgnacoli,fignifica ligiuditij della Sapien

za diuitiaeflTere occulti, il che i Gentili lo de-

iiotauano con ponete auànti i tempi) le Sfingi>

le quali anco al tempo noftre habbiamo vedu

te auanti il Pantheon detto la rotonda , & per

denotare,che idogmati facri,& prcccrti.fi de.

^ wouocuftodire inuiolati lontani dalla profa-

na multi nudine.

Il libro fimbolo della Sapienza ferrato ton

ì fette fignacolifignifica primieramente li giù

ditij della Sapienzadiuinacflèi-eocculti. Glo-

ria Dei ejl alare verhum , gloria Regum inue-

JìigAre fermonem : impercioche appartiene al-

rhoror del fommo Giudice afcondeiele ra-

gioni de i fnoi giuditij . dice il Carduial Gae-

tano fopra le parabole di Salamoile cap. xxv.

occultiflimeci fono le ragioni delli diuinigiu

diti j, che fpeffo cdercita Tra Dio,& i Rè vi

cdifparità;alliRè èignomia celatela ragione

de fuoigiuditii, perche deueiio manifefTare !e

lagioni per le quali giudicano,pcrchc'Coi:d."!.-

iiino vno al reiniio, onero alla morre;lil!*jio-

rordi Dio appàrtie ecciiltar le J.gionidel-

Ii giudici) fuoi . perche non ha f'penoie , ne
\giia!e, perche il fuo dominio depende fola-

mente dalla fua volontà,'& retioguiditio .

Secondaliameiitc il libro fgil lato con fette

figlili denota loccnlta mente della diiiina (eie

- za rcf^'ecto allecofefutuic^che è per fare Dio

finche le riueIi,come efponei! Pereì-io hell'A-

pocalifiè cap. jdifput. j.òV/'fewariw uumeru*
figiUorum denótat uniuerfttatem obfcuriteitum,

& dtfficultatumlatentium indiuina pr&fcien

lixfuturoYum . Nel medefimo luogo dice ,

che qirelli figlili non fono alrro,che la volontà

di Dio . Sigilla illunontjfe aliud, nifi Dei "vo-

luntutem, qu£ arcanafua préfctentts claudit,

^ aperitiquam diitvult,Z^prout vultjC^ qui-

itti vult .

Terzo fignifical'ofcurità.nella quale è iii-

liolta la fapienza , & per la quale difficile Cv

rende ad acqnif>arfi,però Salomone rallìmi-

gliò ad VII teforonafcoftonel z.cap. delle pa-

rabole • Siquefter'ueam quafi pecuniam , ^
Jìait Thefauros ejfcdiris illam yTttnc intelUges

timorem Domini, & fcientiatn Dei inuenteì-

Sta nafcofta appiefiò Dio, & figillata laSa-

pienza,non perche gli huoinini ne reftiiio pir-

ui .ma perche la dimandino à Dio, & cerchi-

no acquiftarla con induftria.e fatica,acciò che
nons'infupeitifchuiodilc ftellì , ma ricono-
fchino tanto dono dalla fomma Sapienza San-
to Agoflino parlando dell ofcu rie* della Scrit

tura nel Tom 3 de docTè.Chrifti . §ìuodtotum
prorfum diuinitm effe non dulito ad edoman-
datti lnh:refuperbiam . .'.'if^ellò de Tnnitate.

Vt autemnos exerceat fermo diuthus non res

inpromp^ufitatifed in abdiiofcrutandcii , (^
^x abdito eruer.dxi tnatore fudio fecit i:.quiri,

nella oueftione S5- cofi dice. Dats nofìer

fic adfiluiem unimarum diuinos libros Spi-

yitufanBo mederatt*i eli , vt non folum mtt'

nifefiis pafcere , fed efiatn obfcarii exerce-

re nes vellet . Degna è da nporcarfi quel-

la Ina fenrcnZa , che è nelle fetenze'. Tont.

3- boni fuììt in fcripturii fancm ttiyfleriorum

prcfit d.taies, qud obhoc teg'u:irPifyKe vdefcMf,

ob hoc quiruntur vt exerceant,eb hoc au. em a-

pertuntur vt pajcant. \'iohcc22,'V'ti di ciò rac

coglie anco Franctfco : etiarca l'el terzo libr.

delle inuetriuecap- V j tra Icquali è quella pur
di Sai '.co A golìi 'O icl Salii D ita ideoenirtt

irqui' cbfcuriti, pofiium efi, vt multa inteUe-

ItMge .eret-óf di ioret difccdart ho,-nhies , qui

claufuminutrierUnt
, quod mutiti modié apen^

'retur, qui^ fi vno modo apenum inuenirent •

L'off ulau Ài\ p.'.rlar ditiiro è vtUe ,
perchè

parrniifcepù le .rerìtrè di verità,& le produ-

ce 114 Klee di uoatia Hienrre che vno rnirèi.Je

in vij modo.S: l'altro in vr'altVo Riccio Dum
aVm. enmfic,aliu4 fìr tnrell git,CiS'^ >'el '/nde^

cimode v. uiitare Dei, per vlt'itii.i pò e Tucila

diS. Grtgoiiolopra ì.T:cchrcìxmag:?^t>:qiiif

Mnim i vti~
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vtilitatiieji ebfcuritxt eloquìorum'Dii , quis

$xercetfenfum.vt fattgutione diLitettiY,ó^ exef

e'ttAitu Citpiatquod capere non poffet ocìofu^^hn

.btt quoque adhuc altq»id, qtififcripturAfttcrA

intelligentia fi cunau effet aperta vtlefceret fed

in quibu/diim locti obfc:trioribii4,tanio maiori

dnlcedine tKueifa reficif,quanto maiori labore

tajìtgat Antm:4m quafiia. Et quefte fono le ca

gionijper lequaJUa fapienzaduiinahabbiana-

fcorto molti fuoimilteiij, (ieiuroofciira nube

di parole. Niibedico confoime à Satiro Ago-
flino. De Genefì coiitra Ma.jich:EOs, oue chia-

mai 'ofcuntà della fcrittiira nube. Da ««^«^«^

taf irrigai id eft defcripturvi Prophetaruìn, (^
Apoflolorumyecit appellantut nubes,quia ver-

baiiia.qu&fonant,fciffo,iéi>percufio aere tran-

feunt, addttnohfcuyitate allegoriarum , quafi

a^liqua caligine obduBa velut ntsbesfiarìt-T ìxì

U è l'ofcii riti della {cnttiira in alcuni palTi

,

che Santo AgoftinOjil quale fenza maeftro ap

preremoItedircipliiie,&. cièche trattano i Fi

lofolì (opra li dieci categorie , confefla di non

haiier potuto iutcìidere il principio di Efaia.:

ne maraniglia è che il Tortaio nella prefatione

Ibpra !a Geiiefi dica , ScriptHrafacta adeo efl

difficili! t vt in quibufdam locis, vfq-y hodie no»

fafeat intelLBtii .Gli Egitti] l'afcurità della

jfapienzaiSc vana dottrina loro di cofe 6cre la

denotauano con ponere auantii tempi) le sfin

gì, leqiiali anco nel tempio cofVro habbiamo

vedurccenofcurc noteleroglifichc, nelle ba-

f€,aaanii il Pantheon,dettoIa Rotonda,tr3s-

fcrite per ordine di Sifto V.alla fontana di Ter
xiiineidellcqnali sfìogi Plutarcoin I/ìde,& O-
finde. Ante tempia Sphinges plerutnque collo-

tantes: quo innu»ntfuam rerumfacrarutn do-

Urinam confi trepe,pUxa,ó'fi*b inttólucm la-

tente fKpìf>r'na • Ma \\o\ lubbiarno figurato 1*-

orcurità,& di/ficoltà della (àpienzadiuinacol

libro (errato con fette (ègnacoli prefi dalla (a-

cra ApocaliiTè, vo'e'-'.do inferire , c'ie nella re-

condita fapienzadiuina vi fono cofe tanto o(cii

ie,qaanto preiio^, di cerriffima fede, &auto-
rità:liqua!i ("ette fignacoiià quelli faci;mcnte

faranno apei ri,che chiuderanno lefejieftre de

j ^z\\(\ alii fette capitali vitij,conIe(ette \\\.i.\\

à loro (.oiirraxie; & cercaranno di conf-guire

con la pie à,e timor di Dio lafapienza.&icien
zadomdelo "'piiicofanto.

L'Ag' elio Pafqualc foprail libro fi pone,
perche Dtgnm eli Agntu qui occifia efiacci-

pere virttttem, f^ dininitater»,& fapientiam
Apoccap.j.Vn'altra ragione vi fi puòaddur
a^j rifpecco l'humada coudiiione d?|lc Cieacu»

rclequali per ottenere la Sapienza, non deuft.

no elTere fuperbe.c inique ó» AnimA enimmx-
leuold non introibit Sapientiaimi dcuonoellc
re humili,& puri:& in quefta g\xiù. fi piglie*

rà l'agnello per la mafuetudiae,ouet timor d»
DiojChe tutti dobbiamo haucxe,/»i/i»«»p«j>/»

fapientiA-efi timorDomint Eccl i . volcdo infe

rire per l'agnello animai timorofoi innocente,

puro,e manfueto,che li mortali non panno ac-

quiftarelafapienza fenonconil tiraojdi Dio,

e conlamanfuecudnie,coniI cuimezzo fiamo

fatti partecipi de' tefori.Cele(ti,fi comeaccen
na TEcclef cap. i. Filt eoneupi/cens fapien-

tiam,conferua iufìitia, ^ Deus pr^bebit tUam
tibi'.fapientia enim,z^ di/ciplina timor Domi-
ni:& quod beneplacitum eft iU,i-,fides , C^ man-
futtudo,ó' adimplebit thefaurosiliitti , i quali.

ilSig.Dioper fua infinita bontà ce liconlemi
nell'eterna gloria.

S C A N D O L O.

VN vecchio,con bocca aperta coni capel-

li artifitiofamente riccinti,& barba bian-

ca.gl'habito vago^&con ricamo di grande fpc-

fa, terrà conia detha mano in atto publico vn

mazzodi carte^da giocate , con lafiniftravn

lcuto,&alli piedi vi (aià.vnflautOjSc vu libro

di ma fica aperto-.

Si dipingf vecchio lo Scandò!o,perci«clTe Co

nodi maggior confìderationi gli errori cora-

mefil daf vecchio, che dal giouane, & perciò

bendiflTcil Petrarcain vna fua Canzone, ij pria

i

cipio della quale •

Be^ mi credèapajfar, érC'

CWn giouaiiilfallire, e men vergogna-

li tenere la bocca aperta fignifica, che non

folo con i fatti, ma con lé parole fuor de i ter-

mini giufti,& rag^ioneaoli , fi daglaudemenr^

Scadolo,& fi fa: con e(Iè cadere altrui in qual-

che mala operatione,con danno , & con ruina

grandifnma,comeben dimoftra S.Tomaio iis

2..i.quslì:.43.art.primodicendo,cheScando-

loc detto,ò fatto meno drit tocche dà occafio

neàgl'altridi ruina-

I capelli ricciuti, la barba biancaartiiìciofà-

mence acconcia.l'habito vago,& gliftroracnti

(opradetci dimoftrano , che nel vecchio è di

molto Scandolo in (tifparte le cofe graui,& at

tendere alle l3(ciuie,conuiti,giuochi,fe(ìe,can

ti,& altre vanità conformeal detto di Corne-

lio Gallo.

Turpe fieni vult Hi nitidi, veflefq; decord,

Aiq, etiam eft ipfutn viHfrt turpefenem
* ' -

Crme».
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S e A N D O
¥?

o.

Cr'tmen Amtreìocos crimi conutuiacanttts,

O miferiì^uorum gaudia crimen babent.

Perche,, fi come dice Seneca in Hip polito

Atto. z.

Al gìoua}je TallègreKKat

Al vecchiofi conuien feueto il ciglio .

Ldfitia ÌHumtm,frons decet trijhffenem-

II tenere,ch'ogn'vn vedale carte da gioca-

re , è chiaro fegno come habbiamo detto di

Scandolo,e particolarmente nel vecchio,eden

dochcnonfolo non fugge il giuoco,ma dà ma
teria,che li giouaiii faccinoil meJefimoad'imi

tatiouedcl Tuo male cflèmpio.

S;C E L E R A T E Z Z A , O V I T I O.

VN Nano fproportionato.giiercio di car

iiagio e btiiua, di pelo roflo , & che ab-

bracci vn'Hidra-

Le fproportioni del corpo fi domandano vi

tij.dclla natura, perche comeiii vn'hiiomo at-

to ad operare bene,che s'impiega al male,quel

Siale fi domaiida vicio & fceleratezza; perche.

pende dalla volontà per elettione male has
bitnata-

Cofi fi chiama vitio tutto qiielIo,clic no è fé

condo lafua jpporrione in vn corpo.che perciò

fi dipinge la forma d'eflb,chehabbia viti) del-

la natura.comc al contrario /J fa per fìgnifìcar

la YÌrtù,eirendt>che fecoiido ri Fikrfòfo, la prò
portionedi belli lineamenti del corpo, argiu-

{oi l'animo bello. e bentopeiaatej fVimandofI,

che come i panni s'acconciano-al dofIb,cofì i li

ncamenti.elc qualità del corpo fi confonninò
con leperfettioni dell'anima 5però Socrate fu

aiich'egli d'opinione.chele qualità del corpo,,

e deiranima,liabbino infìcmeconnenienza.

Guercio, Brutto, e di pelo^rollb fi lappre-

feiita , pcrciocheqtiefte qualità fono flimate-

Cummunemenre vitiofe.ondeàqi'efto propo»

fico dille Afartialè xvi de fuoi epigrammi.

Crine ruber niger or-cbreuis pc^e,lumine U/a^i»

Rem magnampriftoA ,Zoili , fi benta es.

Sidipii.gejche abbracci l'Hidra^Iaquale hS
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fette refte,c vicn mefia per i fcrte peccati mor-
tali; pcrcioche s'alimene, cf^ alcuna d'efle te-

flclìa ragliata, fi come in cnà ùu^fcpnadejrgl
trc,& acquifta maggior forid,con chi gli s op
pO!)e,cofii] vitio in vn corpo , ij quale lutto

che venga combattuto dalia virtù,nondimeno
pei Lìairer egli più capi in eflo pcrja volontà

habituatanel male , tolto per ella riforgepiù

riijororo, &on:inatv'j nelle
f enierfeopeiationi,

«14 al hiiCf o.'niicne che reftì fiiperato, & vin-

to con reh'(krii,ò fuggirlo , come quello che
fin dal principio del mondo , gabbando il no-
fìfd pruno Padrc.è ftato, iSc è la louina di ooi
jniferi mortali.come fi dimoftra per il feguen-
re Anagramma, che dice cofi.

V I T I V iVI . M V T I VÌI

.

CepintprimumfHbiniJfii voce Parenumy

Hinc ì:os cU»iort4 filiere ad aBrafacU-
Heu fceltió ? heu vtinAm -muttfctu tempm in

^uam Ttua nes tradant àmpUtts-ora ned <

EPIGRAMMA./
Mirarefcelerii mon^rum deferme nefandi,

Talia nonrdtces,fìix ér'-^tierntuhabent

^^cequamfacie'quam formidabile vultu
'g^am turpes macuìA corporanigra notante

§^0mfucile arridem lern&am ampltiìitur hi-

dram ,

Terrigit,ér' collo brachianexa feri-

Nil wiram h&cfceleriifunt argumentaprobrcfi
§>flo mi aipeéiiif&difis effefoteR.

Tale igitur monflrumidumfé mortalit iniquis

Ohjìringtt "viiiji criminibtaqi referti

N A.

DONNA con l'ali al capo, a Ha deftra

mano tenghi vno fpccchio & con la fìni-

(ìtì Mìi palla,fopra dellaquahfia vn>inagolo

Scien7,a,è hal'i.-odc!rintel!tttorpeci'ì.itino

di cono (cere , & confiderai- ie colè per le ifi;c

cauiè

.

•
•

'

5i
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Si(1ipinjTeconrali,perch€Uonè fcienza ò.o

ocrinrellecto non s'alza alla coucemplatione

delle cofe; onde dille Lue reno nel lib.4. <iei!a

natura delle coi'c .

Ham nihil egregita quAin res di/cernere a~
pertas •

^, (ìt4hiji animi tfuas ah féprotinnt ahdit.

Lo rpecchio duno..i- . quc',che dicono ' Fi-

lofoS , ò\<ifcieiittafit abitr/thendp , pei\lieil

ft i(^oii-Ic3piregIi accid.ni:i, porge ali 'iiìrellet

tojatogjitione delie loftaiizc ideali, come ve-

de i;io(i nello (pccchio la foriim arcideutalc

delle cole eìlrléci fi confideia la loroenciizai..

La palla dimoilra , che 'a fcienza non lià

coHrrarierà d'opiiiioni.conie l'orbe non ha con.

trarietàdimoto..

Il tjt'a'igolomoOra , cl-e fi come i tre lati

fanno vna loia ngura.cufi tre termij i nellejpr©

politioni caufarK^ lad.'n-.o;tra'^;'n;e,& fcienza •

In fcientiam ab ecdem defcrtptam-

CAfarfcentÌAm pinxi' inulte.' ern. ferre

AUtam in capite def.tper cr-.ftam ,

J,t in dextera •-^cte. contine: e ipeculutn

Confp:CMÌ6 elo.ìge im^tiinihta iplendens

$

In alta vero orB.m tnanu apparire ,

JE,f fuper orhenifigura tnanguiarii inefi

'SacfcLtiìtU imago. at fi iì^)ictas

enfiarem yfaerHÌA imAginert» Céfarem di"

Scienfia.

DO;viagionane,con vn libro in manose in

capo vn defcheao d'oro da tre piedi, per

che fé n za li.ui (blo con la voce del MiGftio.

dijlìcilmente fi può capire.e ritenere gran co-

pia di colèjche partorifcono la cognitioreie la

icieijza in noi ite;Iì,

Il derchetco,oijero tripode > è inditio dellaj.

fcienza^e per la nobiltà dei metallo , CQKjuale

adornandoli le cpfe più care,fi honorano;e per

lo numero de' piedi, e'Tendo iliiumcro terna-

rio perfetto, come racconta A rirtotile nel pri-

mo del Cielo, per eifer primo numero , à cui-

conuieneil nome del tutto, come!.: Icienza è

perfetta,e pcrfetcionc- dell'anima noftra: e pe--

rò racconta Plutarco nella vitadi Soloue, che,

haiie'ido alcuni Mileli) à rifico comperata v--

naciraradi reto di certi- pefcatori nella Città

di Coo.i quali hauendo tirato in luogo del pe-

fce vndctcod'oro.dubitandofipoifradi loro

di chi douelfe elfere tal pefca»,^ onCv &c nafcen-

do perciò nella Città molto difturbo , fecero

finalmente conuei rione, che fi douellè andare

all'Oracolo d'ApoIhne Pithio, e cheda'ui Ci

afpeiralle rifolutioue^Uqualc rilpcfc douerfi

dar in donoal più fauio della GreciaiOndedi

coii.mLin confenfo fu portato i Socrate , il

quale cflèndo :on(àrt-Uoledel ii>niificacod*ef-

fo.d'bao io rimandò ali'Or.-c.lo , dii-iu^o,

che fuor di In medeL.no Hon h doueua ad al-

cuno, perche (b.o Dio penetrai sa , & conofce

tutte le co.'c.

SCIOCCHEZZA.
DONNA mal veiìita,!aq.:aleridcdi v-

na girella , che .ier-c ;n mano di quelle,

che fanno voltare i fanciulli al venio, con viia

ma Ha di piombo incapo , alludendofi al detto

ìaÙDo , Plumlìeum ingcntutn, perchecomeil

piombo è praue , e: (e ne ftà di fua naturaal

ballo, Gofi ancora è lolc'occo che non alza mai
l'ingegno ,ò la mente à termine di dilcorfo,

onero perche,come il piomboacqiiillalofplc

dorè,e tolto lo perde, cofi io fciocco facUmen
te .s'allontana da buoni propofitK

Il rifo lenza occafione , e effetto di fcioc-

chezzaiperò dille Salomoi;e,moltorifoabbon

da nella bocca delli fciocchi.

La gireIIa,d:moftra,checomci fnoi penfie»»

ri,cofi l'opre fono di neflun valore,& fi girano

continuaniente.

SCOLTVRA.
GIO'VANE belIa,con l'acconciatura del-

la teftafcmplice , & negligente 'opra ia-

qualcfarà vn ramo di lauro verde, fi farà vc-

flita di drappo di vago di coiore,conladeflra

manofopra al capo di vna ftatua disfallo, nel-

l'altra tenghi varij iftromenti necefiàrij per

l'efl'ercitio di quell'arte, co' piedi pofatitbpra

vn ricco tappeto.

Si dipinge ta fcoltura di faccia piaceuole ,

ma poco ornata, perche mentre con la fantafia

l'huomo s'occupa in cooformarele cole dell'-

arte con queliedella natura facendo i'vna, &
l'altra lomigliante,non può impiegarfi molto

nella cura delle cofe del corpo-

li ramo del i;:uio.che nella fèuerità del ver-

no conferua la verdezza nelle fue frondi,dimo

fìra chela fcoltuta neiropercfue, fi conferna

bella,& viuacontro alla. malignila del tempo.

11 veflito di drappo di vagocolore farà con

forme alla fuoltura illelTa, laquale efsercica
i?

dilctto,& fi mantiene per magnificeiiza •

La mana ancora fopra alla ftacua , dimo-

ftra,che fé bene la fcoltura è principalmente

oggetto degl'occhijpuò eflèr medefimamente

ancor del tatto, perche la quantità foda, circa

la tjiialeartificiofamente comporta dalla natu-

ra li ellèrcita quell'arre può cfl'er eguala.cnre

oggetto dell occhio, e dei ;auo. Onde fappia-

mo3.
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mo.chc MichellAngelo EiioiiairotajUiine i e

rpIcHdoie di edà , eHcncìogli ni vecchiezza per

lo coutimio ftiiflio maucata qiiafi affatto la

hitrcfoicuacol catto palpeggiando Je ftatue, ò

airtichco moderne che fi foirero,dar guidino^

& del prezzo,& del valore.

Il tapeto fotto i piedi , dimoftra come fi è

dctto,cUe dalla magnificenza vien fofteiiuta la

fcoltnra , & che fenza ella farebbe vile , è for*

fé nulla. SCORNO.
HVO MO con vn Gufo in capo , e

con la vefte mal compofta > difcuna.

Lo fcorno è vna fubita ofFefa nell'honorCj

Se fi dipinge col Gufo,il quale è vccello di cat

tino augurio, (econdo l'opinione fciocca de*

Gcntili,& notturno, perche fa impiegar gli a

rumi facilmente à cattiui penlleri.

SCIAGVRATAGGINE*
VN A donna brutcilfima, mal vertita^ 8c

(capigliata , e che i capelli fieno difordi-

iiatamentcfparfi.terrà in braccio vna Scimia,

ò Berta cliedir vogliamo.

Bnut3,emal veftitall rapprefenta la Scia-

gurataggine, perciochc non ci è più brutta,

&

abomineuolecofajquanto vn huomo, che non

opera vircuofamcnte,& con quella ragione da

tali dalla natura, che lo fa differente dagl'ani-

mali irratiynaliji capelli nella gui fa,che di ce^

jno,foiio i pcnfieri volti al male operare.^

Tiene in braccio la Scimia,percioche ècofa

volgatiffima , & dal teftimonio degli fcrittort

di tutte l'età approuata, che per la Scimia, ò

Eerca s'intenda vn'huomo dagli altrifprez-

vzn(timo,Sc tenuto per vnmanigoldo,&: fcia

guratoifi comclomoflrò Demollcne nell'O-

ratione; che fece per Tefifonte.dicendojCheE-

fchincera vna Bertuccia tragica,mentreei s'-

andana incerto modo con grauità di parole

«nafeherando , efìendo egli tuttauia vn gran

pezze di trifto.e Dione hiftonco,Io, dice,non

io de i miei maldicenti più ftima , che fi fac-

cia, com.efi fuol dire, delle berte. Trouaretc

ancora appreffo Cicerone nelle EplftoIe,la ber

canon clìere porta fé non per Iniomo da nien-

te. Ne fcioccamente è chiamata da Plauto la

berta bora cola da nulla, bora fciaguratiflìma,

come fa nella Comedia del Milite , & del Seu-

dóIo,& in quella del Rudente la mette per il

ruffianò.che dietro à fbgnifi va lambiccando.

Conciofìacofa, che non fi truouigeneratione

di perfone più federatale pili perduta de ruf-

.fi,-elTendoelll Ci come ciili afferma , indifgta-

m,S( odio à Diop&i à gl'hiionuni.

SDEGNO.'
HVOMO armato, e veiHto di ronb,con

alcune fiamme di fuoco.ftarà con le brac

eia ignude, porterà ricoperte le gambe, con

due pelli, di piedi di Leoni fatte à vfodical-

za,tenend9 in capo vna teftad'Orfo,dellaq«a

le cfca fiamma, e fumo.

Il fuo vifo farà iofIb,e fdegnofo,e in mai»o

porterà alcune carene rotte in pezzi.

Il vellimcnto rofTcSc le fiamme.mofì-rantì

chelofdeguo ,èYii viuace ribollimento del

fangue.

Le gambe,& le braccia,nclttiododettè,daii

no indicio , che lo (degno può efièr sì potente

jiéU'huomo per opra delle pafTioni meno nobi

li,che-fi renda fimile àgli animali brutti, & al

le fiere feluaggie . Et però ancora vi fi dipin-

ge la pelle deirOrfo,ll quale è incitati flìnao al

lo fdegno.

Le catene rotte moftranó,chc lo fdegno fu-

fcita la foria, &il vigore per luperar tutte le

difficultà.SECOLO.
HVOMO vecchio con 'vna Fenice in

mano, che fi arde, & ùk dentro alla no-

na sfera.

Si fa vecchio , percbe il fecoIo',« lo fpatio

della più longaetà deirhuomo, onero di cén"

t'anni,& io fpatio della vita della Fenicejouc-

ro il motod'vn grado della nona sfera.

SEGRETEZZA.
DONNA, che non folo habbia cinta Ift

bocca con vna benda.ma anco figillata,

& il refìo della perfona fia da vn gran manto
«ero tutta coperta.

Solcuano gl'Antichi conia bocca legata , e

figillata rapprefenta re Angerona Dea della (è-

cretezza,per denotare l'obligo di tacere i fuoi>

& gli altrui fecreti.

Si dipinge con il manto nella guifa ch'habr-

biara detto, perciochc fi com'egli ricuapre tut

te le parti del corpo,cofi la fecretezza cda, St

tiene occulte tutte quelle cofe,che le vengono

confidate-

SEGRETEZZA.
ouero taciturnità •

DONNA grane in habito neto,che Coft

la deflra mano fi ponga vn'anello (opra

la bocca in atto d'imprimerla > &alli piedi dà

vn canto vi fia vna Ranocchia •

Vuol elTer grane, perche il referfr fecreti è

attodilcggierezza, ìJcIk non fanno le perfoiiip

fode,
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SEGRETEZZA, O VERO TACITVRNIT A\

0(ìc,& grani. L'habironcio fìgnifìca la buona

confidenza, e coftanza, perche il nero non paOk

inaltri coloii'.cofi vnaperfona ftabilc,ecoftan

te non paffa il fccreto in altri, ma fé lo ritiene

in borra confidenza.

Tiene l'anello in atto di fnggillarfi la boc-

ca, per fcgno di ritenere i fecrcti.

Arcanum vt celet claudenda ejl linguaft-

gilloi,

Diflc Luciano Greco,aItri diflèro metafori

eamctc la chiaue nella lingua, voi édo inferire,

che li fecrcti fi deuono tenere chiufi in bocca.

Sed tfl mihi in lingua clauÌ6 cuflediens

.

Verfo d'Efchilo Greco Poeta, cofi tradotto

da Gcniiano in Clemente A leflànd tino S tro-

iate V -NcirEdipo Coloneo di Sofocle tragi-

co, parla il coro in qiiefta guifà .

Vfi ijenerand» Saetrdotes

Tcuent S/tcra Cereris

H9fninihu4:é^ quorum aurt4

ClatéHlinguam fUudit

MiniHri ^umcIpidA,
Et ciò dice per dimo^rare,che quelli tene*

iianoocculti i fecreti mifieri di Cerere, come
fé haueflèro la lingua ferrata in bocca à chia-

ne, nel che hanno mira i detti auttori à quelle
piccole chiaiii anticlic fatte à guifa d'anelloac
te à ferrare,aprire,fignare, & fìgijlaie le cofe,

acciò fi manteneflerò cuftòditCj&r non fulfcro

daferui tolte fenzaconofccrfi,dc' quali anelli

da fcgnarene tratta Giufio Lipfio nel i. lib.

degl'Annali di Cornelio TacitOidagl'Auttori
citati da lui fi raccoglie che quelle picciole

chiaui erano anco chiamate anelli , mafiìnia-

mentedaPlauto,quandofà dire à quella ma-
dre di famiglia. Obfignate celiai , referti anu-
Iti ad me-Bt:' quali anelli con chianete anneffij

fenevedonoinfiniriin Roma da fhidiofirac-

coIti.Vfaliafi anco da gli antichi figillar, come
bora, le lettere con anelli,che fi portano in dc-
to.acciò non fi vedino.ò palefinoli ncgorij,ou

de occotfc vna vojta che ellèndo prefentata

N n u vna
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Tna lettera ai Atefrandro Mnpio di fux
madre centra Antipjrro in presenza di E-
feftioue Tuo caro amico , fcnza f.olfarfì ug
guarc+ar/i da liìi Ì3 Me t ma n.ibifo'fctra

fi leuò l'aHèllo dal diro, colqualc /òlea fegna-

rc k Tue Icft e ,• e fo pofe in bocca, ad Enfe-
/tkMie, per ricordo di fecretezza,acciò non ri^

fetìfCeil con remi to . Ne è maraiiiglJa j che
A(i?^uftocome racconta Siiercnio alca p. fv-
fàfTè /igiJIare le lettere con vro aiieHo.nelciii

improntoera vna Sfìnge; percTie la Sfinge è le
roglifico neiroccurtarei fècreti, fecondo Pie,
rio lib. 6. Altri vfàrono per improtito Hmagi-
jied'H&rpocrate repnrato dalla fiiperfìitiofa

gentilità Diode! Silenrio , per daread inten-

dere con tali fegnià chi fr riuetiano che fleflc-

lo cheti,& occultaflero i fecreri .

La Ranocchia fu. imprefa di Mecenate per
fìniibolodellatacmirnità.-tronari in Plinio lib.

51.0.7. che vi è vna forte di Ranocchie nelli

canneti , e iieirherba,mure,ff nza voce.e Cimi-

li fono ili Macedònia, nell'Africa in Cirene, m
Tenaglia nel lago Sicendo , & in Serifb Ifola

del MareEgeo.io miglia difcofio da Delcnel
la quale Ifola viiìafcoira le Rane mute, onde
pafTa in prouerbio>5eriphia Rana, per vna per

fona cheta e ta:iturna,veggan{ì gl'Adagij, e
Snida nella paro'a • BatrachosSeripkies, oiic

dice Rana Seriphia<^;f;>«r//« mutis. (juod rant
Seriaphi in Scyrum periate , nonvociferethan-

tur. La Rana Seriphia d^icsfi di perfone mu-
te. e taci<nrne: pepche feRarc Serifié nrfrgrN
da'.iano , ancorché fodero portare in Sciro ,

oue le l'atiiic Rane gridanano : e però quelli

di 5cironiaranig!ia: do.'I idh Rane mute di

Sertfo fo'eano dire Batrachssech Ser:phu,cioè

Ra a ^crifìa, laona! voce paf ò po' in prcner
bio . Si che non è fuor di propofito penfare

( fi come 3i-;co ginJica il Paradino nelli {imbo-
li heroici ) che Mecenate yfafìe nel fu© aridlo
la rana, per l'imbolo de'Ia Taciturnità, e Seci^
te? za, mediante lacuale era mofco grato ad A n
f:uC.0 Imperatore come narra Entropio: fé he
j)C Sreroiiioal cap.<;é. dicecheAiigufto reftò

di^gnftato di lui, perche riferì vn fecreto del-
la congiura Tcoperta di Murena'à Terentia fua
Tnogliejma-icamento inuero grande, perche li

fècreti maflTmamente de PreYicipi non fi de-
HO'.c riuelare à 1 inno huom o,non che à Doii
ne di natura loquaci,come le gazze, che ridico

no ciò.cheodQiio dire,efèbe le la fecretezza,

e taciturnità è tèraina, nondimer.o li fccreti

,

c\v' fonomafchi no pofTono ftar rinchiufì nel

|ett,Q delle fepiine-Perciò hhW fagtoue. £Cqj.

pò di por quct ricordo. Mulieri nSquM eemiji
ru arcanti- edicefì ^iCatonc,ch'ofni volta clic

conferiua qualche fècretoalla moglie fempie
fé nétrouatiapcntito.'ancofenc troHc peutita
Fulnio amico d'Augufto^ ilcjiialc hauenda
vn giorno (èntito piangerei 'Imperatore, eia»
métarfi della folitudine ài cafà, e di due nepo
ti da cj to di figlia tolti ctÌTÌtaj& di Poftumio
vnico rimafto,chein eflilio per calunnia di Li
uia fua moglie viuena.fcheera sforzato lalTa

re il iìgliaftro fucccflfore del l'Tin peri», con-,

tutte che hanelTè compaflìonc d^el nipote,e de-

fìderaflè di richiamarToiiaH e/Iìlio^ FtiTtrio ri-

ferì que/ìilamctia fua moglic,la moglie à Li
uia Imperatrice,rfi che ella accrbamenrc ic ne
lamento con Aiigiiflo:e Fulnio andia^ofcne la

mattina, fecondo il cofinmeà fàlutarc, e dare,

il buon giorno all'Imperatore gli'tfi^'pofc Au-
guflo . Sanam menttm F«/«/.cioè,Dio tid'a

buon fènnG,dandogIi ad intendere con tal mot
to.che haueua haunto poco ceruello ìirtiàit

il fecre'oalTa moglie, conlaquafe poi ft ne
dolfè fortemente dicerd^o , Augnftos'è accos
to, ch'io ho fcoperto il fuo animo r però da
mefì^cflò mi voglio dar morrc, e meritamente
rifpolela moglis, edèndo flato tanto tempo
meco , non ti fei accorro della mia leggicrez-

73 , dallaqualeguarriar ti doueui ? ma laUà

cirio muoia prima di te , e prefo vn coltello

s.'vcGÌfeaua!UÌiI marito. Onde molo /I de-

auuertir non conferir fècreti cendom.eine
meno ladarfì cauar i>i*ive di bocca-ddlle loro

afiidue preghiere, potenti lufinghe, ecarezze^

che bers \^^9'ò , come curiose d'intendere i

fatti altrui, à bella polla fanno: ma in talicad

bifcg/ia gabbarle per lenarfele dauaini coar

qualche artifitiolainrentione , ccm.efece Pa-

pirioprerefl'afogiouanertoaccorto , che taci-

tu rro tenne occulti i fècreti del Senato, e alla^

Madre che con ifì:anza grande àì. lui ricerca,-

133 che cofa s'era confulcato nel Senato,rifpo-

fè dopò lunga refìAenza, che s'era trattato s'e-

ra rfLeglio per la Republica.ch'vw huomo fo-

le hauenèdueirogli.ò vna donnaduemarir

ti ciò fubitointefo , lo riferì all'ai rrc mat/o»

ne , le quali fé n'andorno vnite inficme piene

d'anfìetàal Senato,elopregorno con lacrime j

à glVcchi , che fi tcrminaflè piiV toflo di d^r

re per moglie vna donna fola-à due hnomini,

che vn huomo a due donne. Il Senatqfi flur

pi di fimile demanda: intefa la cofa» 'come-

era paf?àr3,fccegranfefìa à Papirioabbracciai>.

do!ocg:rvno per la fnafede,e fecretezza, flati

dogli priuiJeggio, th'c§!.i l^l© de' pnrtipea
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l-'àoncitire potefì^ln conrcgliointernenirc, co
me riferifce Macrobio iie'Sat amali lib- i.cap.

é.noii è inferiore la burla j che narra Plutar-

co, nel rrartato de Garrulitace.profiteuolein

qfta maceria.d'vn SenatorRomanojilquale fta

do molto pcnfofo (opra vn cófìglio occulto
del Senatojfù con mille fcongiu ri pregato dal

lamoglicchclafaceircconfapeuolc del fccrc-

to , dandoli giuramento di non douerlo ridir

mai : il manto fìngendo elTer conuinto dalle

fuc preghiere, dille Tappi che e venuta auni-

fojCh'vnalodola e volata armata con lancia,e

celata d'oro: horaftiamo con gl'Anguria co
iultare fé fia buonore cattino augurio , ma di

gratta taci,non lo ridire à niuno la fecreta

moglie partitoli il marito dubitando di fini-'

ftro augu riojcominciò à piangere , e dar ma-
teria alla ferua dacco'gefene , che dilgratia

vi era , fi come fece, la Padrona narrolle il tut

to , con la ro!itaclaufula,auuerti non lo dire

« nimiOima ella difcolbtafi dalla Padrona, rac

contò il tutto ad vij f*uo amante, l'amanct^c!

vn'altro,&in breuc fi Tparfe pei dfoto Ro-
rtianojdoueperuenne all'orecchie dell'AutCo-

re della nuoua,ilche tornatofcnc à cafa , difiè

alla moglie , tu m'hai rouinatojgià s'è laputo

in piazza il fecrctOjche t'ho detto, so che'lSc

nato fi lamenterà di me , bifogna ch'io iv.iiti

pacfe per la tua incontinenza , & ella lirpofe >-

Donò veio,non ho detto niente , non lei tu il

treccntefimo Senatóre del Senato ? perche ha
da eflèr data la colpa più à tech'à gl'altri? lO

ine il treccntefimo ? lifpole il manto , quelto

itonlo sa niuuodel Senato feiionio.chehò tic

nato fimil fintione per prouarela tua fccrctez

43 . Ma per l'auuenire non accade far prona

delia (ccrctezza delle donncche per l'ordina-

rio tutte cantano volentieri . Mcglioanco fa-

rà di andar caiito in ciò,e lifèrnaro cógl*huo
minijC non confidare i fiioi (ècreti con ninno >

e chi li confida, (è fi diuolgano, non iì lamenti

d'altri, madifefteflb.che e ftato il primo ì

SEDiTIONE CIVILE.

Nnn X diri?
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dirlUpcrikhc deuefi ofTcruarc la contiinia ta-

cituiiiicà della Rana Serifìa, la quale fé bene

è prefa ila gl'Adagi) per viciofaje fouerchia

taciciuiiicàin altre cofej nulladimeno e com-
mendabile ni queflo particolare della fecretez

zajpercheii fecrctodeueellèr tenuto in bocca

chiufb,clì»ilIato.

SEDITIONE CIVILE.

DONNA armata con vn'hafta ncllamano
dritta, nella finiftra vn ramo di Elce.al-

li piedi due Cani,che ifi azzuffano , vno incon-

tro l'altro .

Le feditioni,!eguerre,& le differenze Cini-
li ninna altra cofale commone,che il corpo ,

& li fnoi appetiti,& cupidigia, tutte le guerre

nafcouo dall'acquifto delle ricchezze,& le rie

chezzc ci sforzano d'acquiftare per le commo
diràdei corpo, al quale cerchiamo feruire, &
anco procn riamo di fatiare tutti gli appetiti

iioftri,& cacciarci tutte Jecupidigie,& voglie,

che dal fenfb ci vengono fomentate, ò pervti*

le di robba,ò per amor di Dame, ò per arabi-

tione di dominare, &r pretensone di magioran

7a,non volendo cedere àgli altri,mafuperar-

liinogni conto : per quali rifpetti vengono!
Cittadini à perturbarci! tranquillo ftato della

patria,& feminanoperla Citta diflenfioni, &
fi pongono in arme per le Seditioni fnfcitate

,

& perciò la figuriamo ar/nata, dalla quale Se-

ditiouc dcuonoinogni modo aftenerfi li Citta

dini,pcr la quiete publica,& denono eftermi-

narla à fatto,come dice Filoftratolib-4.cap.i.

Seditie,quA adarnia,mutu(t6q^ ^lagas ciuesde-

ducit , À ciuitattbus exterminadtt penitus efì :

impetcioche ècofa impia à cittadini machina-

re tra loro mali,& fciùgurc;per deteftare que
fìa feditione domenica, conuieneaflài quel ver

fo d'Homero nell'Odiflèa.

Impia res meliori inter fefe mala-
Non è da lodare Solone in quella fua leg-

ge,in vigor della quale riputaua infame vno ,

che non fi aderiua ad vna parte, nata che fuf-

fe vna Scditionc Ciuilp, della qual legge ne fa
mentionc Plutarco ad Apollonio,& ne! tratta-

to del gouernarc la Republica verfo il fine :

ne fi dcuc colpire vno. che non fi accompagna
con vna parte in fare ingiù ria.alienato da Cit-

tadiui,mapiù torto cittadino cororuuneinda
leaiuto.nc fc gli porterà inuidia

, perche non
fìa dJuentato partecipe dellacalamità, poiché
apparifce,chevgualmctefi duole dellainfeli

Cìe,rpj;te.di tutti^aiui tea le ciiiik opere la raag

giore fideuc riputare il procurare , che noe
mfcaiiuina feditione, come fi comprende da
Plutarco Efi autemprdcUrijftmum in id ope -

ram dare,nulla vt vnqtiam oriatur fedttio : ti
que art li qu/tfi ciuilis : opus maximum efl ,&
pHlcherrimttm exi^imandum . Et peto deuc
vn'huorao ciuilc interponcrfi alle differenze »
ancorché priuate.ne i principij,acciò non for-r

ghino feditioni tra cittadini j cflcndoche, di

priuatejmol te volte diueutanopubliche,imper
cicche non fempre vn grande incendio piglia

origine da luoghi publichi.ma per lo più vna
picciola fcintilla,vnalucerHadifprezzata in v-
na particolare cafa fuole attaccare gran fiam-
ma in danno publico. Et però foggiunge Plu-
tarco . Ex officio ciuiiu vir fubiediis rebtu ho*
-vnum ei rejìat,quod nulli alttri bona pr&ftan-
tia cedit,vt ciuesfuos concordia,mutuat^ ami
cttia inter fefe vtidoceatJites,difcordias,fedi'-

tioneSfinimtcitioi vfq^ omnes aboleat

.

Tiene vn ramo d'Elee nella mano finiftr*

per fimbolo della Seditioneciuile, poiché que
fti arbori fé tra loro fi sbattono, & vrtano , fi

rompono Arift.nel 3 .della Rctthorica peraut
toricà di Pericle,che i Beotij erano fimili à gli
Elei jimpcrcioche fi come quelli tra loro fi

rompono,cofi li Beotij tra loro combatteua-

no- FericleSiinquit tlle>Boeotios ilicibm effe fi-

miles dixit , vt eni?n ili res fefe vicijfm fran-
gtint , ifn Boeotios interféprillari ; onde ne de.

riuò l'Alciati nell'Emblema- loy.

Duritie ncmia quodfefe rumperet ileXx

Symbola ciwlisfe ditionis habet.

Dalla cui figura dell'Elee (i raccoglie , che
fi come gl'Elei pianregrandi.gagliarde.faidc,

dcnfe,& dure,difficili à fpiantarjli, &. tagliarli

da colpi di ferro,nondimeno vrtandofi tra lo-

ro facilmente fi rompono, coS le Republiche
ancotchelen munite, Se fortificate.difficile ad,

elìcle (piantate da ferro,& nemica mano, non
dimeno fé h cittadini tra loro s'vrtano , facil-

mente cadonOj& rouinano a fattoper le Sedi

rioni ciuili , onde Plutarco dilfe , Ciuitates in

vniuerfumfeditionibm conturbatA, funditus

peritrunt •

Li cani che alli pieéi dtlla figura fi azzuffa

no,con ragione feruono per fimbolo della fedi

tione ciuile,poiche fé bene fono animali dome •

fìici, e d'vna medefima {pctie,nondimeno fo-

no foliti d'azzulfarfi per lo nutrimento del

corpo, per gl'interem loro venerei , & per

irrirarfe tra loro , conrabbaiarc,& ringhiare

co' denti fcoperti,non volendo cedere l'vno al-

l'altrccofi anco gl'hucmini^aucorchc dome>-
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ftici d'vna medelìma Città per gli ìdefCì ri-

cetti di fopra toccati vengono in contefa , 8c

partorifcoMoalla patria, & Città loro perni-

tiofeturbulenzc Ji feditioniciuilijdimoclochc

fonojcome tanti cani arrabbiati, famelici,& (i

tiboiidi del fangiie ciuile, riputati da tutti gl'-

huomini sfacciati, audaci,&cattiui, fi come e-

fc lama eie nel rOratione proSeftio- Hi,Ó' ^«

dacesyZ^ malitó'pernitiofi ciues p(itarHHr,q:ii

incituntpopu li animes adfeditioneni'

SENTIMENTI.
VISO.

GIOVANETTO, che nella deftra mano

tenga vn'Auoltoio, cefi lo rapprefeniaua

Uogl'Egittii , comeracconca Oro Apoi;ine ,

nella finilha terrà vno fpecchio , & fottoal

braccio, 8c à canto, fi. vedrà vnoScudo,oue fìa

dipinta vn'Aquila con due , o tre Aquilette,

che guardino il Sóle, col motto che dica, CO-
€NITIONIS VIA..

Lo fpecchio dimoftr;^,chc;<]uefta nobii qua.

lità non èaltio.che virapprenfionc, che fa l'-

occhio noftrojil quale è ìifpIendentc,coraelo

fpecchio,oiieK> diafano come l'acqua delle fot

pie accidentali vifibili de' corpi naturali, Scie

riceue in se non altrimenti , che le riccuelo

(pecchie, porgendole al fenfo coramuue, &
«jiiindi alla fantafìa.lc quali fanno l'apprenfio-

neyfè bene molte voltefalfa; & di qui nafcc

la difficoltà nelle rcienze,& nelle cognitioniap

partenenti alla varietà delle cofe ; da quefto

Ariftotile giudicò la nobiltà di qnefto fenti-

niento, eche più ageuolraente degli altri fac

eia ftrada à gli occulti fecreti della natuxa.fe-

poltinelle foftanze delle cofeiftedè ; che fi ri-

ducoiKjpoi alla luce conqueftì mejizi,dairin-

telktto.

L'Aquila ha pcrco{ì:ume,comeraccoiitanai

i diligenti Oireruatori,di portare i fuoi figli-

noli vicino al Sole, per fofpetco che non gli fia

no flati cambiati,& fé vede che ftanno imino
bilijfòpportandolo fplendore,li raccoglie, &
li natrifce,ma fé troua il contrario come par-

to alieno li (caccia; da che s'impara quefta fin-

golar potenza quando non feruaper fin nobi-

le,& pcredcrcitiodi operationi lodeuolijtor-

na in danno,& in vituperio di chi radopr.T;Et

forfè à queflo fine durò nell'Italia,& nell'Eu-

ropa per molti anni,mentredurorno le fèdirio

ni de' Vandali,che i Signori principali, i quali

baucflcro mancato di debiro, ò con Dio,ò con

^i.huoi]iiui,fi faccuano accecare^ accioche vi-

uelTero in quella miferia .

Si può ancora vicino à quefta iitiagincdi--

pingere il Lupo Ceruiero, da Latini dimanda-

to Lincio^pcr l'acutezza del fuo veder.

V D I T O.

VOLENDO gli Egittij fìgnificar l'vdi-

tojdipingeuano l'orecchia del Toro, per

che quando-la Vacca appetifceil. coito (il che

è folo per termine di tre bore ) manda fuori

gianJilììmimugiti.nel qual tempo non fopra

uenendo il Toro (il che rare volte auuiene )

hoii fi fiiol piegare à tal atto fino all'altro tcm
podcteiminato;però ftà ilToio continuameli

te di^flo à quefta voce , comejaccontaOro A-
polIine,fignificnndo for(è in talmodo , che (i.

deueafcoltate diligentemente quello in parti-

colare più d'ogn'alira cofa,che è necefiàrioal

laduratione,& alla conrciuationcdi noiftcfiì,

in quel miglior modo,che è polTIbile- Et per-

che meglio fi conolca quefta figura, fi potrà di

pingere detta imagine » che tenga con le mani
l'orecchia d'vn Toro.

Vdito .

DOnnachefuoni vn LiutOx& a canto vifa

rà vna Cerna .

ODORATO.
GIOVANETTO, che nella man»

finiftra tenga vnvafo , & nella deflra vn
mazzo di fiori, con vn Bracco a' piedi , e fa-

rà veftito di color verde dipinto di relè, &i al-

tri fiori'

Il vafofignifica l*odorcartificiaIe,& ilraaz

zodi fiori il naturale.

II Cane bracco Ci pone", perche la virtù di

quefto fentimcnto , come in tutti i cani è di

molto vigore,eofi è di grandilTimo ne' Brac-

chijche col folo odorato ritrouano le fiere afco

fé molte volte in luoghi fecretiiTìmi,& all'odo

re fi fono veduti fpeflb fare allegrezza de Pa-

droni vicini, che altramente non fi vedeuano..

Si verte di color verde, perche dalla verdu-

ra delle frondi, fi tolgono i fiori teneri»& odo=».

riferi ..

G V S T O.

DONNA , checoula deftra tenga vn ce-
rto pieno di diuerfi frutti , & nella fini?

lira vn frutto di perfico.

Il Gurto , è vno de cinque fentimentidell

corpo , ouero.vno delle «inque parti , perle-

quali entrano l'idee, & l'apprenfioni ad habi--

tar l'animajdellaquale fanno i loro configli bc:

iiefpefl'oin vtile, & fpefrtflìmo anche in mina:

di eflà, ingannati dalla fjl fa imagine delle cofc:-

apparenti, che fono gliefpIoratori^A fpictail
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'Volta ù\Cc,8c però cagionano *ran male à lei,

3: ad cAì ; falfefpie hebbeio in particolare gli

Epicurei, li qn.ili gli riferiuaiio^che buona co-

fa tblfc attendere aljaciapula feaza molti peii

iìeii d'hoiiore^ò di gloria liumana.

Si dipinge con vanetà di frutti,perche quC-

Ai fcnza artifìtio , diucrfamcnte dal gul'co fi

fauno fenfire,&; il Trutto del perfico fi prende

fpefTòà limile propofito da gli Antichi.TATTO.
DONNA col braccio finiltro ignudo. Co

pra del quale tiene vn Palcone , che con
gl'artigli lo ikingej& per terra vi farà vna te-

Angine

.

SENTIMENTI
Del corpo •

'XT N'huomojchc tenga da vna mano lega*

* ti con cinque cuigoli alquanto larghi

quefti animali; vi)oSpaiauiero,vna Lepre, vn

CaiiCiVn Falconej& vna Sciniia,ncl primo eia

golo in mezzo fia figurato vnocchio, nel fe-

condo vna orecchia, nel terzo vn nafo^nel quat
to vna 1 ingua,nel quinto vna mano.

Cinque (bno i fentimenti, comeogn'vn sa,

Vifta,VditO;Odoiato, Gnfto,& Tatto:altret-

tantiLbnogliinftromenti , & organi fcnforij ,

per liquah fi liceuono i detti fènfi dall'ani-

ma, quali flromenti figurati habbiamo per o-

gni cingolo.

Non faremo lunghi in difcorrere (opra ciò»

potendofi ordinatamente vedere tal materia

in Arift.in Galeno,in Auicena, & in altri Fifi-

ci,& FilofofijComeancoinPlin. lib x cap. 69.

in Aulo Celio lib-y- cap.tf-i» Plutarco de pia-

titii Philo/ophoruf» in Lattantiofirmiano , m
Sunto Bamafceno.z^ in Celio Rodigino •.haù.i à

noi reccare le ragioni, per le quali mofli ci fia-

mo à figurarli con li fudetti animali.

La villa fi farla potuta rapprefentare con il

lupo cerniere, di cui diconfi gli occhi di acii

ta viftaelincei:c5 tuttociò la figuramo co lo

iparauicre augello di potétilllnia virtù, vifiua

che fin nel fole fida lo (guardo , il cui fele ri-

schiara la vifta.S: Iena le macchici le caligi-

ni da gl'occhi,come l'Aquila ma noi habbiamo
più torto eletto quello, che qucfta, perche c-

gli è di più fimbolo dell'Ethere, dello Splen-

dore,& della luce dedicati al fole, hicc,fplen

dorè, & lapa del Mondo è chiamato da gli E-
gittij Ofiride.dicui n'era detto Augello figu-

ra per l'acutezza della fuavifta:Plutarchonel
trattato d'lfide,& OCitìÓQ Accipitre etiampi
Bo Ofirin /epeproponunt, auis enim en pollef a-
ci*mittevi/(ii-QkQÌA virtahabbiaaiEnità con 1»

ìuce.con Io fplendorc , ScconrEthcrca/fcr-
marfi da Plutarcho ne morali, oue dice che il

Mondo fé bene è vn folo nondimeno e comf o
fto in vn certo modo di cinque corpi.del cer-

po della terrajdell'aqua, dell "aere, del foco, 5c

dei Cielo , chiamato da Ariftotele quinta fo-

ftanza,da altri lucej& da altri Ethere,ne man
cano di quelli che applicano le facultà de i feii

fi,eguali di numero allifudetti cinque corpi

,

il tatto alla terra, perche refirte,il gufto alla-

qua , perche piglianfi le qualità de (apori per

Thumidità della lingua fpongofa& hijmida i

l'vdito all'ariajla qual eripcrcofla,si fa la voce

c'I fonojl'odoiàtodi natura ignea al fuoco, &
rethercalla luce.pchel'occhiolHcidoftromé

to della virta ha puro humorechrirtallino, &
nel Timeo fi fa partecipe dei raggi & lumi
Cclefìi. Vi/ttii, fulgore, ether, Ó" lux res cognata

contemperantury fenfum^iue concordi motu per

cellunti dice pluf, nel «iilcorfo d'Ei, appreilb

Delfi.

L'vdito ha per fimbolo il Iepre,che dagli
cgittij per l'vdito figurauafi. Plutarcho nel

quarto firn pofioqueitioiie quarta, CeleritAte

ex^.udiendi videturalijj anteire, cutm admi-
ratione duòli Mgiptij in fuisfucris liiterti piiìo

lepore auditumfignificant •

L'odorato fi dimoflraua da gli egittij col

canc,il qualeall 'odore fcopre le cofenafcorte,

conofcc la venuta di gente incognita,& del Pa
trone,ancorché lungo tempo fiatato lontano,

e fente nella caccia doue fieno paflàte le fiere ,^

& le perfeguita fin che le trcua , onde fi fuol

dire'come mprouerbio,nafo da bracco, per v»

no chehabbiabono odorato:della fagacità, &
odorato de cani veggafi quel vago libretto

della Caccia di Senofonte: Qi^erti tre fenfi che

fin qui efplicati habbiamo, non fono commu-
ni à tutti gli animali , poiché aknni nafcoHO

cicchi fenz 'occhi, al tri fordi fcnza orecchie,3l-

tri fcnza narici,^ odorato , fé bene i pefei an-.

corchenon'habbiiio membro,© forami di vdi-

to,& odorato,nondimcno,& odeno, & odora-

no: delli dne fcguenti fenfi ne fono , partecipi

ruttigli animali petfetti,come piace.ad Arili-

nel j.iib-de Animacap. i j. & nel lib- delfon-

no & della vigilia. Omnia animali* taBum ,

^guflum habent prAterque animali* imperft-

^«:rhuomoauan2a ruttigli altri animali nel

gufto,&nel ratto,ne gli altri (enfi è auanzaro

egli daaltri,raquila vede più chiarametitedi

lui, Plinio dice che l'AuoItore ha più fagace

odoratola talpa, ode più liquidamcnte (e be-

ne è coperta dalla Terra clemtato denlo-dice

il me-
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a mccfemo Plinio , che l'oflrica ha fokmciicc

il tatto prilla d'ogni altro fenfò, ma potiamo
dire che in vn certo raoHo habbiaanco giifto.,

poiché di rugiada fi pafce.

Il Giifto è da credere , che fia in ogni Ani-
male, perche ogni Animale /ìniitrifce di qual
che cibo & fapore ; conforme al parere dell't-

iteffo Plinio- I.xifiimauerhn omntbm,fenfnm,
Ó* gujlxtus effe, eUT enim alias alitt fapores- ap-
ftttéfit ì fé bene appreffo il medcmo narri fi ,

che nel finedell'India circa il fiume Gange na

fce certa gente detti Aftomifenza bocca , che

lionmangiano,rebeueno,ma vineno d'haliro,

ic di Odore che perle narici tirano,onde Cena

ftc portano in mano radiche, fiori & pomi fil

iieftri,nei lunghi viaggi, acciò non gli manchi
«!a odorare : ma quelli fono molhi di natura
Ifenza bocca, però fon prini del gufto.Il Porco
ha gurto d'ogni cofa per fino del loto & delle

jmmoudicie, & perche ciò è viciadi gola 1'-

habbiamo lalfato da parte,fi come anco la dia-

mo gli augelli; di lungo collo come lagrue,
8c 1 Onocrotalo fimile ai cigno, perche quefli

fono (imbolo della gola, artefoche Filoxne fi-

glio d'Erixide fi lamentaua della natura clic

«Oligli haucffc dato lungo coUo come alla

Grue per poter più lungo tempo godere del

gufto dclli cibi,& dcllebeuande^fi come anco
«Melanthio del quale Atheneoncl primo li-

bro. Melunthiui voluptatis defiderio eaptui a-
uii cnÌH!finvxhngam ceriticcm d/trifibi poHu-
labat , vt cjuamd-Miijftme involuptatii fenfii

morare-tiif. Onde Martialenell'xi. libro-

Turpe Ranean/itis guttitr Onocrotall-
'Ex. l'Alciato neircmbkma nouaiuefimo.
Curcitllio>7e gruis tumida vir pingitur aluo »

;

' ^i Laron, aut mcitfibm geftttt Onocrotalum*
\. Per fuggir noi vitiofo lerolifico , facciamo
-llmbolo del gufto l'Herodio detto il Falcone
augello di ottimo gufto, poiché per gran fame
ch'egli h.'!bb!a,comc nana San G regorio , non
vuol mangiare mai carni putride,ma lacom-
:porta finche troni palio degno del fuo purga-
toguRo.
E necellario che ragioniamo alquanto fb«

pra la lingua poftjnel cingolo del gufto, poi-
che non tutù concedono il fentimento del gu-
fto alla lingua,ma chi al palato folame:T-e,chi
alla lingua,&: infieme al pahto,. & chi alla lin-

gua fbJa. Marco Tullio nella natuiadegii Dei
moflra d'attribuirlo af Palato quando dice
che Epicuro dedito alti gufti del palato , cioè
«iella gola,non hebbe rifguardo al Culo, il cui
«oflcano^Sc volto , da Ennio chioAia^ Palat^.

Ipic ur'M dum Palato ifuid ftt optìmam iadi-
ciit,CmlipaUtum,vt ait Enmm, tzon fu^exit.
Et nel libro intitolato, dcfinibui.VolupifU attét-

palato percipitur,quAauribHi , intendendo del
piacere del gufto , che C\ piglia col palato. Se
del piacere dell'vditojche fi piglia con leorec
Ghie Quintiliano lib- i.cap.z.lamcntandofi clic

li putti s'inftituifcono prima nelle diuicie , &
gufti,che nel parlare,ancor efibrattribuifceal

f3.\a.:Q. Non dum primaverba sxprimitjZ^ iam
eocciitn mtelligit, yim conchiltum pofcit, ante
petUtumeorum,qi4am cs instituinna. Horatio
nel fecondo delle epift- facendo mentione di
tre coMiiitati,chc haucuano diuerfogufto^dice:
ch'erano di varia palato

.

Tres 77iihi conmu&propi diffentire videnfur
Pofcentes vario vulnttn dtuerfa paUto

.

Fauoiiuo appieno Gelilo lib.ij.cap. 8. di-
ceche quelli non hanno palato, cioè f^ufto,
chcmangianofa parre fuper'orede gli'au<>cl-
li,& degli animali ingranati. Superiora:^ parte
auium atque alttlium , qui edunt , eosp.ila-
tum non habere »

Altri l'attribuil^ono tanto alla lingua, quS
te al palato , dicendo che il gufto fia vn C^^n-
fo.che pigliai fapo-ri nella lingua , cueto nel
palato : Plinio ncllvndecimo lib.ca.p-.. 37. l'at-
tribuifce ad ambedue. TnteUeaHif(,p{,riim ejè
citeris inprima linguajjemtni <ép in palato.

Altri eoa li quali ci (ìamo tenuti, rartnbui
fcono folamente alla lingua, tra quali Lattan-
tio fiiraianojche nell'opificio di Dnarap x fpe
cifi>:ataraenieanègnail fapore. no« ahrimsiui
al palato .maalla lingua, nèà E'irtalalingna,.
ma alle partiche lor.o d'ogni canto-, leq-alt
come più tennere tirano.il fapore con fòtcìIilL

fimi fenfi . Kam quod attiriet ad fapcrem f/r-

piendum ,fallttur quuquii .haru finfu::-! ^nU^.
to inejfe arbiiratur : lingua tJìemm,^Ha [".po-

vesfentiuntur,nec tamen tota,natnpartet slu^^
quAfunt ab vtroq; Intere tentrioretyfnporemfub-
tihjlìmvijenfroiu tnahunt . A riftofck nel 1 . ! ib..

delL'hiftotia degli animali cap.ri. dice che la.
forza di quefto gufto l'ottiene fpe-:ial niente la
parte anteriore della lingua : ciìbroanco fi-

lolofi che pongono loipiio » &r0ngine dÈ,.

queftogufto in vna pellctta fotro la lingua <5c.

fotto carne fpongpf3,(Pi porofa nella fiipcìc^-,

eie della lipgua;.^ petche fànaoche /ìnii'e rei
letta fia anca nel palato,.quindi è che fi pone
da moliii! gufto nella.l-ingqa,& rei pal.:r®.-eo!,-.

d<:Ari.lor.diccc;ie certi peici- che non h.iiì««»

lingua riceoeno gufto dal palalo loi® car-.io-

iiii Anco la gola è paicecipc del gjiftotOtv/T C4
iti-.
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cét.t^ice, che il GuftohaHta iicl!e fauci della

gela . Gujìatui habitat in eapafte Orti , quÀ

efctilentii &pocuhniis ifernatur£patefecit\ina

lionpcrqncftofihà dafaifìm bolo del guftò

altro che la lingua.peichc in lei è il principio

del guftojclla nioiieil (enfo de faporijil godi-

iiiento ptìi 5i il piacere delle cofe , che fi man-
"giano confi.le nell'ingollare, per la foauità del

Ji cibi che nel defcendere toccano la gola ; co-

inè fi raccoglie da Arift.nel lib.4.cap.xi. del-

le parti degli animali ; lingua fen/um mcuet
faperum, efculentorum auten» omnium volup-
toiin defcendido centingit,^ più à bado,/» de
$iorando gulf iMéiione fuauitaf exifìit, ^ gra-

fia: pero dice il ruedemo nel ter7o à Nicoma
cho,cap.x-che filoieno erixio defiderana la go
]a più lunga del collo della grua^coine che fi

CórapiaceiTe del tatto dentro ]a go'a . fi che la

lingua defta il giifto,dicui fattone partecipe

il palato , giù per la gola con gufto Ci confu-

«la.onde habbiamo in Aiiftorele nel lib 4.capi

S.deli'Hiftoriadegii animali, che la lingua è

tniniftra de fapori.però noi con ragione art ri

buimoil gurto alla lnigRa> & la facemo nel

cingolo fimbolo del gufto.

Iltatto è fdnzà dubbiò cemhinneà tutti gli

animali ancorché priuid'ogn'altrofenfb. Ari-

flor.r.ella Hift.degli animali cap j.lib- \.Om-
nibuifenju/i vnui inefl communis taHui : & è

difFufó per tutto il corpojil quale per mezzo
della potenza del tatto riceue , & fente le po-
tcntie delle cofe che fi toccano : l'oggetto del

tatto fono le qualità prirae,il freddojl'humi-

do, il caldòjè'I fecco,perciòdifiè Cicnel z.dc

Nat.Deorum . TaUtu toto corpore &qiiaÌ?iliter

fufm ejiyvt omnes ìBuì omnesj.nimios , ^fri-
gorii,é^ calprU appulfuifentirepojfimiu : fono
anco le qualirà feconde il molle, il duro, le co-
fe graui,& leggeri, morbide, lifce, ruuidc, &
pungenti : fé bene è difFufo in tutto il corpo
nondimeno il tatto ftà principalmente nelle

mani , con le quali toccamo, & pigliamonel
Icnoflre attieni ogni cofa , però l'habbiamo
lapprefentaLo con la figura della fcimiaja qua
les"acconaallafimi]itudinedeirhuorró,prin-
cipalmentealle maiii^alle dita.all'vnghie, con
le quali tocca, piglia, palpeggia , & maneggia
ogju cofa,& imita li gefn, & Je attieni Imma-
ne,onde Minifco chiamò Cai lipide hiftrione
fcimia,& Demoftene,Efchine, per i loro fpefil
moi>imentÌ

, & gefti, che faCeuanocon leitia-

ji'jgli fteiTi atti con mano, fanno i Ginocefali,
ò Gatti mariimonichedir vogliamo ; ma noi
io figurarne con la fcimia , eUèndo ^ruafiini

glianzahumana da Poeti celebrata ', daEtiniè

primieramente.

Simi» quatn turpiifimiUima befli» nobU '

A fua imitatióne Q^Sereno diilè .

Siue homSifeufimilis tnrpijftmà befiia noiiS'

Vulnera dente dedit,

Claudiano Rumano qualii fimttlater ftmiut

cris .

Et Ouidio nella trasformationc de cercopi

in Simie cofi cantò.

in deforme viros animai mutauit vt ijdem

Dijptnilet homitiijpcjfentfimilesq^ videri'

Se bene li Cercopitheci fono propriamen-

te i fndetti Gatti mammoni. fc:mie coii la co-

da, per la cui differenza difiè Martiale.

Callidui emiffai eludere fimim hajlfu »

Si mihicauda foret CercD^ithecus eram-

Habbiamo lapprcfentato li fentiitienti del

corpo legati tuttiin vna irnagine,perchc è ne-

ceflàriòiche fi trouinó anneflì tutti in vii cor

pò,che fenza vn di loro, è imperfetto, e fconf

certato.come vn'inftruméto fenza vna corda;

Sipotriaad ogni occafionc ràpprefehtarc

anco ciàfcuno fentimenro feparato col fuò

ciiigòIo,& animale, aggiungendo in talcafoaì

la viftavn mazzo di finocchietii nella !fini'>ra

mano,iì fugo de quali toglie via la caligine da

gli occhi,& rifchiara la vifta . Pliino nel pe^-

nultimo capitolo del decimononoliltrodice i

che il finocchietto, è nobilitato dalli ferpi,per

che col fugofuo fi ricuperano la villa,dalchc

fi è pòi com prefoche gioui aHa caligine de gli

huomini . losniculum nobilitauere ferpentei

guRatu.-vt diximmifeneBam txeundo , oculo-

rumq^ aciemfucco eiui rèficiendo • Vnde intel-

leBum ejithominum quoj, caliginem prtcipu*

€0 leuari • All'vdito aggiongafi vn ramo di

Pioppo bianco.ouero di Mirto, perche il fugo

caldo delle foglie del Pioppo bianco leua il do

lore dall orecchièjdi che Plinio Ìib.i4- "p. 8.

il mirto.perché rogito tratto dalle fue foglie ,

& bacthefiiliato nelle orecchie lepurga. All'

odorato aggiongafi la lofa , dalla quale ^pira

lbauifTìmoGdore,più che da ogni altro fiore.*

Algftflovnpomo,che fé bene i pomi fono gio

condi anco all'odorato,& alla villa, nondime-

no l'vltimo fin loro è il gufio .

Al tatto fi potrà aggiùngere nella finiftrà

manoverfoil petto vn'Armcllino , &vn Ric-

cio , per denotare le fecónde qualità diuerrc

del tatto,rafperò,& il morbido ; quello al ta-

ftoè ruuido, & pungente , per il centra no la

pelle di quello è di lilcio. morbido, & delica-

to tatto

,

^SENSO
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GIOVANE ignudo, & graflb , ftan«io irt

YiìRufcello d'acquaà meiza gamba'*-.

Se nelle riuc vi fièno varie piante, da vna delle

quali erto con ladeftra mano colga il frutto ,

& con la fmiftra tenga vn mazzo di fiori

.

Il fenfo fi dipinge ignndò,perckefà gl'hiio

tnini andar nudi de'benÌ3deirànima,& del cor

po,mentre flannonitenti alprefente piacere,

non fi prouedendojne fi pìeuedendo per le fu-

ture calamità.

Lagrailczzajò indicio d'anima fenfitiua, di

penfieri balli,& di poca fpeculatione nelle co-

fe difficili, la quale principalmente macera il

corpo,&: indebolircele membra, comeconfer

ìnauo i Fifiognomici.

Sta co'piedi nell'acqua corrente, perdimò-

ftrare/ché i piaceri del fcnlbjfono in continuò

moto.&c corrono,& menano via l'età fenza pio

fitto,& fenza merito.Et è difficile il foftcner-

fi,come peticolofo il caminar per efTì.

; Si pigliaalcune voice l'acqua per ipeccatii

èc rhuomojclie vi ftù per lo peccatore, fecon

do il detto di Dauid : Intrauerunt aquA ^y^
ad animam mtmm • Et in qneftopropofito fi

inoftia,clLe feguicandò l'huomo la vita del se-

£b , ftàin gran pericolo di non (bmmergerfi

pei' mezzo d'elio , mortalmente cafcando •

1 fiori,& i frutti,notano più particolarnien

fé quattro effetti del fenfo,cioc il vedere.il gu
fto,rodoi"ato, & il tatto , i quali Ci oprano ne'

fiori,& ne'frutti,fcòpreiido 1 altro dell'v-ditò

faci mormorio,che facilmente fi può venire in

iognitione,che faccia l'acqua corrente .

StnJi,comefi pofiono mpprefentare in

vnft figurafila

.

GIouane,veftitò di vari) colori, haueràiii

capo vna ghirlanda di diuerfi fiori , &
frutti,con vnpennacchiojil quale moftri d ef-

fermofibdal vento j nella finiftra mano liaué

*à vna Cetera.ò Tibia.ouero Fiftula, & la de-

ftra terrà nel guanto •

Giouane fi dipinge,per dimoftrare con que
ft'età la volubilezza dei fenfi .

Li vari) colori del vcftimento, dinotano il

icnfo del vedere, di cui infieme con la luce fo-

Mo obietto , cofi i fiori l'odorato, & i frutti il

. gufto,dimoftranò;& l'inrtromento da fonare

figiiifica quello dell'vdito , riferendo Pierio

Valeriano nel 7. lib. defuoi leroglifici gli E-
gittij hatier con alcuni de detti iftromeiui Ci-

'\ gnifìcatoil fc ffo dellbrecchio .

.
Il tatto fi dimoftra col guanto, il cui vfo è

• di difendcic la mano dal freddo, dal Sole, & ùs

miglianticofcjcheal fenfodel fatto fanno al-

te ratione .

, , Gli fi pone il pennacchio in capo
, perche ì

fenfi facilmente fi mutano , come fi muoue il

pennacchio à picciol vento.SÈNSI.
PER rapprefenrare i cinque (èntimenti del

corpoui vna fola figura,fi di inge vngio
nane veftito dibiàco,chèincapo habbia vn ra

gnatelo,& che gli (itnò appiedò vna Sciraia

,

vn Auoltoio,vn Cjgna;e,& vn Lupo ceruiero;
ciafcunodiqueilianimali Ci crede, che habbia
vn fenfo più acuto, 5c pui efquifito , che non
ha l'huomo; però fi dicono quelli rerfi.

Nosaper audituMnx vi/u, Simiagufi» ,

VHlturoiioratu,fuperat Aranea taiitt.

S E R V I T V^
VNA Giouane rcapigliata,veftica d'habito

corto,e fpedito,di color bianco,che ten
&hi ni fpalla vn giogo,ouero vn gròdb, & pc-
fante faflb:Hauerà i piedi nudi alati: & cami-
ni per luogo difaftrolb,& pieno di fpiue,eden
dole à canto vna Grue,che tenghi vn làflò con
vn piede

.

Le fi potrà anco mettere in capo vna can
dela accefà , con vn motto, che dichi •

IO SERVO ALTRVI, E ME STESSO
CONSVMO.

Scruitù non è altro (come fi caua dal pri-

mo libro deirinrtituta ciuile, nel titolo de iu-

re perfonarum J che vn dato della legge de gì*

huomini , colquale viene qualch'vno à efi'èr

fotropofto all'altrui dominio non per natura.

Giouane fi dipinge la feruitù .percioche re»

fifte à gl'incommodi , à i difaggi, & alle fa

tiche

.

L'eder fcapigliata,dimoftra,cheeflendochi

ftà inferuitùobligato alli feruitjjdel Padro-
iie,non può attendere alli fuoi ; come ben di-

ti^oftra Ariftotelenel primo lib.della Politica,

dicendo , che il feruo fia iftromento attiuo a-

- nimato con iagioné,èuttod'aItri,& nulla drsè

fteflb.
.

' Il color bianco de? veftimento , denota la

candida,& pura fedeltà, la quale continuameli
re dcue regnare nel fètuo,come dice San Mat-
teo XXV.

Èugeferue hone,ó'fidelis, quia inpaucafuisii

delti, ^c
Ilgiogoinfpalla anticamente era porto pei*

fimbolo della fèruitù,come narra Pierio Vali

miionej Iib.47ide fuoi IerògIifici,co/neanci

O o o fa
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fa mcntione Seneca in Hcicolc rurciitc, ^o-

uedicc •

§iuo t ifiefamului tradidit Reges ned

Cur ergo Regiferuit,&patii tir itigumV

Et Plauto in milite.

Ì^Am h^miniferu efnes

Bomitos oportet hubere oeulos, Ó* tnanus-

Et come habbiamo detto, in cambio del gio

go (\ potrà rappiefèntare , che tengi vn grane

ìfatfojpcrcioclic veramcnte.è duro,& graue,il

fopportarc il pefo della (éruitù,come dice Se

neca in. Troade.

Durum,intùfttmigraue ejl/efuifiumferve.

L'habito coito.& i piedi nndi,& alatijfigni-

fìcano.che conuicnealla feruiiù la prontezza,

& velocita-

li caminar conli piedi fopra le fpinc, dino-

ta gl'incommodi,& difflciiltà , che parifcedi

contiiuiochi in feruitù fi tioiia. Onde Dante

«ci V. del Purgatorio cofi dice.

litproHtrftffi c«me ik di f/^t-

.

Lopane alt rui,é^ q uanto e àuvo ealte

Lofcendere, e'ifalireper lMltrui fcalf.
La Grnecon il farlo nel piede > come dice-

mo.fignifìea la vigilanza,che i feruitori debba-

no haiiere per fernigio de i lor Padroi)i\comc

il Signor NoftroGiesù Chrifto. Beatilemi
illi, ^uoscum veneri t dominm inueneritvigi'

lantes .

SERVITV PER FORZA.
DONNA con il capo rafo,magra,fca!7aj,'

e mal veflita, che habbiafegnato il vifo

da qualche carattere , e che ila legata con catc-

ne,e ferri ali i piedi-

La feruitù, di cui parliamo vien detta à fcf

uando^percioche eflèndo alcuni prcfi alla guet

ra,non s'ammazzauano,ma fi feruauano, & fi

faceu-ino ferui , i quali fi chiamauano fcrai

sforzati.

Si dipiiigcron il capo rafo,pcrcioche appref

fo i Greci,& Latini (come riferifce Pierio Va-

leriane lib. 31, HcTuoi leroglifìci} eramamfe-
" " fto
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fto fegno di Sctiii'tU »

L'f (Ter magra,fca!z3, & mal veftita, dimo-

flra in quefta fpecie di feruitu la poiiertù del

titto , gl'incommodij e non haiicre co^a alcu-

na.che la folleiii » ripari , & che ciiopra le fuc

miferie.

II vifo fegnato nella giiifa» che dicemo , è

chiarillìmo fegno di priiiatione della libertà ,

come chiaramente hoggidì aiico fi vede.

Le Catene, & gli ferri dinotano i duri lega-

mijche di continuo tengono oppreflà l'infelice

vita dello (chiauo*

Str»ith>

DOana fcapigliata.fcalza^magra, & lega-^

ta con cateue.manctte, & ferri a' piedi.

Scapigliata fi dipinge la {èniitù, perche cf-

fendo il l'uo penficro occupato in fciorfi da' fa

ftidij importantiUìmi delle catene, non atten-

de à grornamenti:Moftra ancora,che i penfie

ri fetuili fono badi, vili,& terreni.

E^ fcalz3,perc!he no ha cofa alcuna, che fol

leni le fue fperanze,che ripari i fuoiintoppij&

che ricuopra le fue bruttezze.

E^Hiagra.per la pouertà del vittOjche fegni

ta principalmente gli huontini di fèriiitù.

Le legaccie di cacene,& di ferri, fono indi-

eio di am milione di libertà , & d'vn poflèiro

certo di pene, & di dolori

.

SETE DI GIVSTITIA.
Vedi la quarta Beatitudine.

SFACCIATAGGINE.
DONNA con occhi bene aperti,& fron-

te grande,& palpebre fanguinole.farà la

'"fcinamente veftita , & alzandofi i panni con
• ambe lemani,fcuopra legambe,& lecofcie i-

gnude,apprenb vi farà vna Scimia,chemoftri

'le parti dishoneftc.
' La sfacciataggine, èvn'efFetto vituperabile

oppofto alla vergogna,che per mala operatio-
' he apporta biafimo.

Ha gli occhi con fcgni fopradetti , perche

tiotano sfacciat3gginc,come dice Ariftotile nel

é.cap.della Fifonomia.

Et lafciuamentc Ci vefte,pcr Io dcfìderro d'-

impiegare Topcre fue in dazino , & vituperio

^eirhonor proprio.

Parimente (iruop re le celate parti delcor-

pOjperchelo sfacciato non prezza l'honore pò
ilo in quel modo,che lo mantengono gl'altri

huomini.
' LaScimia lignifica sfacciataggine , perche

*^iclle parti/ che ix dciiono ccncix celate ; cliìi

pfer naturale inftinio.fcnopré.&manifefìa leu

za alcuna auuertenza , comcdimoftra Pjcri*

Valeriano lib-é.

SFORZO CON INGANNO."
VN Giouane robufto , armato da guer-

riero, nel deftro braccio tenga annoi ta v-

na pelle di Leone, & nella finiftra ma 'o vna di

Volpe,in atto di eflèr pronto à tutti i bitògni

per offendere il nimico con la forza lignificata

per il Leònej& con la fraude , ouero inganna

dimoftrato nella Volpe.

SICVREZZA, E TRANQ.VILLITA'
ÌJelÌA Medaglia di Gordiano .

DONNA in piedi appoggiata ad vna co-

lonna,& tiene con mano Yn'hafta,ouero

vnScettro,&auanti vn' Altare.

Poflìamo intendere,che colui, eheflà bene

con Dio, al quale fi conuiene ilfacrifàcio^può

flcuramente ripofare.

SICVRTA, O SICVREZ2A.
DONNA, clie fi appoggia ad vii'ha=

fta con la delira mano,& con la fìniftra

ad vna colonna , cofi lì vede in vna Medaglia

di Macrino.

E ficurtà fi dice,qnella fermezza, che fcn-

terhuomo nello flato fuo , come in ogn'altra

cofa,fenza pericolod'eflèr rimofi'oiPerò £ fa

appoggiata al!a colonna,che dimollra fèrmez
za,& all'hafla,che dimoflra imperio, & mag-
gioranza,dalla quale è pericolo cafcar? àtcf-

raj come è virtù faperfi conferuare con hc-

nore. Gli fi potrà anco far che tenghi'incapo

vna ghirlanda di felce.dimoflrando per éffa la

lìcHrezz3,per tenere lei i ferpi lontani,animali

fopra ogni altra forte molto pericolofi, e noci-

ni,& quefta cflèiela potillìma cagione , che i

contadini vfaflèrod 'empirne i lorletti-fìcorae

hanno detto gli efpolitori di Tebcirito

.

Siiurtà.

STa nella Medaglia d'Oronc vna donna,che

nella delira mano tiene la corona, & nel-

la fìniftra vn'hafta.con lettere, SECVRI-
TAS P.R.

SieurtÀ.

NElIa Medaglia d'Opilio Macrino fi di-

pinge vna donna, la quale con la fìniftra

mano s'appoggia ad vna mazza , e con l'alcr."^

fopra d'vna colonna , con lettere , SECVRI
TA5 T£MrORYM-

Ooo i Si-
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DOnna , che In capo tiene vna ghirlanda

d'oliuo , flà à federe dormendo, con la

deftra tiene vn'hafta , nella finiftra mano po-

fala giiancÌ3,e la refta , tenendo il gomito del

braccio della medefima mano fopra vna co-

lpmi3 .

SILENTI O. APPVLEIO.
HVOMO fenza faccia, con vn cappellet-

to in tefta.ignudo, con vna pelle di Lu-
po à trauerfo , e tutto il corpo fiio farà pieno
iocchijc d'orecchi.

;. Qjicnohiiomofenzafaccia, dimoftra;,:Èhe
con tutto il vifo n parla, & preftamente con
]a lingua, tacitamente con gli occhi.con la fron
ic,& con le cigliaj & però per dar ad intende
re il filcntio, Apuleio formò quefta iniagiue-

^
Il cappello (opra alla tefìa.fignrfica laliber-

tàjchcl'huomohàdiparbre.&i di tacere, ma.
fopra d'vna teflafer.73 In.gua dimoftraefler
«pegho ij tacere.che il pai la re,quando non fia

Ì^«;eIIàiio,perche gli occhile gh orecchi per la

verte,auiiertifcouo,, che molto fideue vedere^,

& vdire.ma parlar poco,come accenna la pel-

le del Lupo, perche il Lupo , fé vede alcuno
auanti.che fìa veduto da lui, gli fa perdere fu-

bito la parola , in modo che con gran sforzo

qucllo,che è veduto,à. pena può mandar fuo

ri vn deboli/Timo fuono,e tacendo,à gran palli

queftoaiumale fé ne fugge con la preda rapi-

da- Però giudicorno gl'antichi, chefidoueflè.

adoperare per memoria del fllentio .

Silentio.

DOnna , con vna benda legata à trauerfb

del vifo, che le ricuopra la bocca.

E fentenzadiMacrobio,che la figura di /\n

gerona con la bocca legata,& fuggellata infe-

gni,chechi sa patire, & tacere , di.lìmulaudo

gliaffannj.li vinceal line facilmente, & ne go-

de poi vita lieta,& piaceuole..

Sii enfio. ; .

VN Giouanetto,che fi teng^ijl dito iiidi-

ce alla bocca in atto di.far ceiìiio , dw^
taccia A
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t&cchySc che nella (ìniftra mano tenghi vn per

fico con le foglie.

Fu il Peifico dedicato ad Arpocrate Dio,

del filenrio,perche ha le foglie fimili alla lin-

gua humana. Se il frncto raflbmiglia al cuore,

Yolfero forfè (Ignificare , che il tacere à fuoi

tempi e virtii , però l'huomo prudente non

dee confumare il tempo in molte parole vane,

& fenza frutto, ma tacendohàda confiderare

le cofe prima.che ne parli..

Si fa giouanc,perche ne i giouani principal-

mente il filentio e fegnodi modeftiaj& e/Fccto

Yirtuofo , feguitando l'vfo degli Antichi, che

HipingcuanoArpocrategiouane con l'ali, e col

vifo di color nero.percioche il fileotio , è ami-

co della nocte,conie dicono i Poeti. Ne mi pa-

re didouer tralafciare i verfi dell'ArioItcche

del filentio dicono coli.

llfilentio va intorto, e fé la/corta.

Ha le/carpe di feltro , e'I mantel brunot.

Et à quanti n'incontra di lontano ,

Qhe non debbnn venir cenns con mano.'

Sileniio •

HVOMO vecchio.il quale {T tenga vndi-.

co alle labbra della bocca, «Scappreffo v

firà vn'Oca con vnfallb in bocca.

Perche l'età fenile perfuade facilmente ;il

{ìlentio, come quella checonfidapiù ne" meri-

ti,e nella fama acquiftata^die nelle parole, (I fa

il filentioda alcuni di qucftactà.

L'Oca.è molta dedita al éontijiuoftridere,.

& cingottire con molta garrulità,& fenza con

fonanza, ò armonia alcuna; però tenendo il

fadb inbocca,c'infègna , che non ci ttouando

Hoi atti a porer parlare in modo , che ne pof.

fiamo.acquiftare lode,dobbiamo tacere più to

fto>acciochelè non ilcrefce.almenonon fi fmi

iniifca l'opinione del noftro fapere ; eflendo

che il fileutio agguaglia piiìii più ignoranti, a
più doiti , &: però diceua vn Iàuio,che l'huo-

mos'aflbmigliaua al le pentole, le quali non ^\

conofca.no fé: fiano fanc,ò rotte, fé non fi fan-

no fonare-Et Socrate douendo dar giuditio di

vnonuoiio Scolare della fu a fcuola,difle di vo

lerJo feiicire , per poterlo vedere. Scriue Am-.
I1AÌ3I10 dell'Oche, che partendofi per lo trop-

po calore del Sole dall'Oriente, all'Occiden-

te,& efièndoloro neceflìtà pafi'are per lomon
te Tauro,oue è graiii'abbondanza d'Aquile ,

timide della forza loro , per non manifeflarfi

con lo ftrepito naturale della bocca, prendono
conefia vn faffo , & Io foftenrano fino che

«tfoono fuora del pericolo.

SilentiO'

FAnciullccome lì è detto,col dito alla hoc.-

ca,CQn l'ali alle fpalle di color nerojftà fe^

dendo,& moftrando di non poterfi reggere in

piedijper difetto della debolezza delle gambe;

tiene in mano vn corno di diuiiia, & d'intorno,

alcuni vafi pieni dilcticchie,& d'altri legumi,,

con le perfiche,che fono la primitie,che al fi-,

lentioper religionefi ofFeriuano •

Gli fi farà ancora appreflb vn Cocodrillo ,

il quale non haucndo lingua da fate alcuna for

tedi ftrepito, à ragionefi potrà dire leroglifi*-

co del filentio.

SIGNORIA.
Vedi Imperio.

S I M P L I C I T A\
GIOVANETTA , veftita di bianco , la-

quale tenga in mano vna Colomba bian,

ca,,& vn Fagiano •

Gionanetta fi dipinge , per la proportione

dell'età, la quale nel principio del fapere, è fi-

mile ad vna carta bianca, oue non fia fcritto ,

iioneflèndo altro la fimplicità,che vn'ignora-
zaifcufabiledel bene, & del male fenza catti-

iiaintentione . Et fi prende in quefto luogo
in buona parte per coloro,che non hanno appli

cato l'animo a.'vitij, febcne ancora fi doman-
dano fempliei gl'huomini di poco partito.

Vcftefi di bianco, per cflfere quefìo colore;

{empiici (Tìmojouero fcnzaconipofitione

.

E la colomba ancor^ d pone per efiè da

ChriftoSig-Noftro data per ir.dicio della ve-

ra,& lodeuolefimplicità , con la quale fi arri-.

uà al Cielo . Et per quefto egli medefimo

chiamaua i fanciulli,dicendo . Stnite ^aruulos

venireadme- Et in propofito di fimplicità

biafimeuole fi dipinge il Fagiano, il quale ere

denoneflèr veduto da altrui , quando elio ha.

nafcoftala tefta.echc non può vedere , come,

raccontano molti . Et Gnidio nel 6. dellei

Metamorfofi .

SIMVLATIONE.
DONNA con vna mafcarafopra al vifo in»

modo, chcmoftn duefaccic, farà vertira.

di cangiantc,nel!a dcftramano terrà vna pica,,

nella finiflra vn pomo granato, S; ali i piedi vi

farà vna Monna>ò Scimia.che dir vogliamo..

Simulatione, e il nafcondere con doppiezz^i

di parole.edi cenni ranimo,&il cuor prcpno.

però tiene lamafcara fopra il volto riccpreMi

do il vero per far vedere il fallo , il che fioro--

ftraancora per locnlore<aiigiaiire della \cfteT

Tiene con la deftra inaiiQ la pica , CiTendcv,

die detto Yccello fignifica fimulationt ,. p>;rr-
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<^tòchc lìà vna parte della penna bianca , e fal-

cia nera.

11 pomogranato, che tiene con lafiniflra ,

Pierio Valenanolib.;4- narra che la maggiar

rirtedegl'hnomini più dell'apparenza, che

(iell'effcnza e (ìndioùiC perche la melagranata

ioprauittigl'altji pomi il compratore folen-

iiemence Ichernirce > Se al faggio non corrifpon

de, allettando coloro,che la guardano con por

potino, rofTeg'ante.e gradito colore , ma oc-

corre il più delle volte à quelli , che l'aprono

Ja mniFa , con puzza , e marcia, quindi auuie-

iie.che molti degl'antichi feri fièro la fìmulata

bontà, per cotal pomo fignificarlì • Laonde
quello fcolaftico maeftro della più Tenera dot
trina hebbc à dire, il fuperbo edere à guifàdcl

Ja melagrana , dentro puzzolente , & di fuori

ornata dimarauigliofa bellezza.

Quella forte d'huomini da Horatio nota

ca co quelli veri! tradotti di latino in volgare

S I N C I

Chi del nome di buonfi rende dégno ?
"

Chi de Padri i decreti almi, e graditi

Offer»/t,eJlk ds la ragione alfcgno ?

Ter fentenx.a di cui molte , e gran liti

Si troncano, e la cuiprom ejfa o feda

Difende ipiati con konefie liti:

Ma che'ì fé dentro poi ciafcuno il vede

Diforme, e rio di fuor 'veflito tutto ,

Di i/ella vefìe dalle {palle al piede •

Luciano agguaglia qucfti tali ad'alcuni II.'

bri di tragedie con coperta, & ornamento do-
ro,c di porpora,che con vna Vaga legatura ,

fanno di fuorabellillìma vifla,ma dentro non
contengono altrojche incerti, ftupri, furori, pa-

tricidij.trauagli, pianti, rouinedi famiglie,di

Città,& ogni forte di atrocinime,& beftialif-

fìme fceleratezze ,

Le limette à canto la moiwia.percioche gli

Egittii,perdimoftrare vna perfona difTmiula

trice de i fuor diffccti , & ricopritiicc delle pr«

R I T A\

prie
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. f tic lo telile , ptendeuano la Monna , che pi-

fcia.percflèr quella cofi fchifa, & vergogiiofa

di natura,che votata,ch'eilà ha la vefTica nella

maniera , che vXi.i; gatto di fare dell'altre fec

cie,cauandoin terra nafconde tal fuperflui-

tà, ò fopra gittandoui qual fia altra cola la ri-

cuopre tutta •

S I N C E R I T A^

DONNA vcftita d'oro, che con ladeftra

mano tenghi vna Colomba bianca , &
con la finiftraporghi inatto gratiofo,& bello

Vii cuore

.

E'iafincerità pura,&: fenza finta apparen-

za, & artifìcio alcun© ; però fi rapprefenta,

che tenghi la bianca Colomba, & il veftimen-

to d'oro

.

I] porgere il cuore, dinota l'integrità Tua,

perche non hauendo l'hucmo finceto vitio-al"

cunodi volótà, non cela l'intriufècodelcuot

fuo,ma lo fa palefe ad ogn'vno .

Sincerità •

VNa bellifiìmaoiouanetta con capelli bio

di com'oro,{parfi giù perle fpallcfcii

2'artifitio alcuno, farà vcftita d'vn fottiUfil-

mo,Sc candido velo,&che con ladeftra mano
moli: ri d'hauerfi fcopcrto il petto , moitrando

anibcIemanimelle,&con la finiftra tenghi vn

Caduceo , in cima del quale fia vua colojuba

bianca .

S O B R I E T A\

DONNA veftita femplicemente, che con

la dcftra mano tenghi vna chiane, la fi-

niftta fopra il petto, &foctoalli piedi vn pe-

fce,& da vji lato di detta figura vi fia vna fon

tana , dalla quale fcaturifca acqua chiara.

o o R O.

5oc.
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HVOMO armato , che nella deftra mano

porti vna fpada igiinda,& nella Tinirtri

vii ram o di Quercia col fuo frutto.

Il Sóccorfoìià due parti principali , Tviià

auita , & {occorre alrriii con vettGuaglia^pei;

fcacciare il pericolo della fame, con l'altra re-

/ìllealìa forza de gl'inimici per fallite di quel

lo che fi foccorrej però fi dipinge armato per

aiutare i deboli,& bifognofi, contro a!la poteii

7a de gl'inimici,& col ramo di quercia carco

rii ghiande, per aiutare nelle necellìfà della fa

rie , hauendo anticamente foccorfo à sé Itefll

g'i hwomini in tempo di necellltà per mezzcf

di quefto frutto , che è dedicato à Gioue , il

«.jual gioua,& foccorre tutto il mondo, efièn-

do Gioue l'aria più pura & purgata, ondenoi
refpiriamo.e viuiamo •

SO LITVDINÈ.
DONNA vellita'dibiaco.co in Paffarofd

li tarlo in cima del capo ; terrà lotto il

braccio defilo vn Lepre , Se nella fiiiiftra vii

librojftando in luogo remoro , & folitario ; &
però dicefi , che la folitudinc è habitacione de

gl'huomiiu in luogo ruftico , & remoto lungi

dalle cOnuerfacioni del vo]gOj& da publici,&:

priuati maneggi dèlia Patria,cllèrcirando reli-

gione,dottrinerò qualche virtuola attionej &c

il Petrarca nel Sonetto!^.

Solo, e perfofo i più deferti campi

Vo mi/tirando àpajftttfrdi, e lenti *

Il colorbiancodel veftimento,fignifica l'in

tentionne di colui,che habita nella ìolitudine,

che è di mantenerfi candido, & puro da ogni

Torte di macchia, che pofià inibrattare l'anima,

ò da ncgotijjchela colorilcono,ò da gl'amo-

ri mondani, che la rendono fofca j onde il Pe-

trarca nel Sonetto zii.fopradi ciò cofi dice*

Cercato hofempre folitaria vita .

Xe riue il fanno, le campagne,e i bofchi-

Perfuggir quejì'ingegnifordi. e lofchi ,

Che la,frada del Cielo hannofmarritA.
Il PaiTjio,come dicemmo è per fua natura

Vccellofolitario.come dice i! Salmo 91.

"FaHM fumficut pajferfatitaritii iìi teHo •

Gli fi Jfiectefuno il braccio defilo il Lepre,
percioche volendo grigittij, ( come nana
Piarlo Valeriano nel lib.13. ] fignificaiel'huo

mo folitario , Ci dipingeuono vn Lepore nel

fuo couiIe,attefo,che queRo animale ftà folo,

& rare volte fé ne trouano nel medcfimocoui
le, due ò quando iìannovicinojftanno lontano
i'vno dall'altro p fpatiod'vna pezza di terra.

Illibro,cidimoftrai che il finedcli'huomo'

folitaiio,deue eflèrelò ftiidiò di Capienza i &

di dottrina,alttimente la folitudinc è cofa cfèi

gna d'infamia; fero difleAriftotile nel primo
lib. della Politica , che i'huomo folitario ò è

Augelojò beftia,per Angelo intendendo quel,

che fatio delle cofe mondane fi rinolta alle

contemplationi, & gode in sé fleflb » ne gì'

Angeli, ne gl'huomini, nelle pianté,& in tutte

le cofe, rendendo le lodijchedeue al fuo Crea-

tore, per beftià dall'altra banda, quel che viue

in folitudinc per poltroneria, perche la vita fo-

litaria à chi non ha dottrina, è piena d'infidie,

e di paurà.comc dille Cicerone nel primo lib-

de fini:& à chi non ha religione èbiafmeuolc.

& vituperoià.

S O L L E C I T V D I N E.

DONNA veftita di roi]ù,& verde,nell3

defila mano tenga vnfli)nolo,ouerofpc

rone,& nella finiftra vna facella.

Il veflimenco rolfoj& verde,fignifica la fpe

ranza infieme col defiderio & l'amore,onde fi

genera la foUccitudine.

Il flimolò fignificà il defiderio efficace di

donfeguiie,ò di finire alcuna cofa; però Teo-
crito vfaua fpellodi nominatela fbllecitudi-

iie,am©rofa punta oueroftimolo d'amore.

Per la facella -, ancora fi dimoilra il defide-

rio,& lafollecitudine intenta, che ardendo nel

cuore nonlalcia viuere in pace, lin che non fi

e venuto à buon fiiie .

Et la fiamma fìgr.ifica la follecitudine, per-

che con caldezza,& preftezza fa l'opera fua ,

confuniandojquel che bifogi)a,per mantenere

nell'eller fuo il proprio fplendore.

SOLLECITVDINE'.
DONNA GioUane, con l'ale nelle fpalle,

& à piedi, hauerà le braccia, & le gam-
be ignude , & hauerà vna tiauerfina roflàccn

vn'arco tefo nella finiftra mano, cauandocoii

la delira vna faetta dalla faretra , & à piedi vi

farà vn Gallo.

L'ali allefpallej& à piedi.moflrar.o veloci-

tà,& foUccitudine,& però fi dicealcun'haue-

remeffe l'ali,quando è follecitoneliefueattio

ili, cofi didc Vergilio di Caco ladrone petfeguì

tato da Herco le-

Speluncamq; petitpediùus timor addidit alai»

Le braccia.i*^ gambe ignude.fignificano de-

prezza,& fpedi none

.

Il color rolTo.è per la fomiglianzà del fiio-

co,il quale fignificà folkcrtudine ,
perla già

detta ragione.

L'arco tefo ,• & lo ftrale apparecchiato per

faettare, è la continua intentione della mente,

chcdriizaipeuficriaU'operajConìe à fuofinc
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Si dipinge il Gallo cohìc animale folìecitok

il quale ali hore fue determinate, (ideila can-

tando «perche non lafcta la rollecitudinc fini-

re li fonni intieri , Éonforme al detto di Ho*
mero

SOLLECITVDINE,

BELLA Donna leuata fopra ducali , con
vnGalloforroa' picdi,&il Sole che fpiui

ti fuori dall'onde marine , & in ambe le mani
vn horologioda poluerc.

Si dipinge qucfta figura bcllà>pcrche la fol

leeitudinc piglia per i capelli l'occafioncj &la
litieiie con tutto il bene , & bello j che por-

ta fèco»

L*ali lignificano velocità , & il Gallo dili-

genza- Et per moftrare.che dcueeflere pcrfè-

ucrante la fellc€Ìtudine,pcr cITcrs commeuda •

bile.fi aggiongerhoroIogij,&ilSoIe>il qaafe
nel fuo veloce corfo,c durabile, & permanere

Sollecitudine .

DOnna con vn'Orologio in mano .

t*OroTogTo fi pdne per il tempo,iI qua»
le è tanto veloce»chc propriamente l'andar fuo
fi puoi dite volo, &aramonifcc noialtri , che
nelle noftre attioi)i,fiamo prcfti , & folleciti

,

per non eflcr,tardando,opprieflì da lui,& prcfi

nelle infidic} che tu tta via ci oidifc^.

JPpjp SOL'
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SOLSTITIO EST! VO.

X7" N Giouane d'età di iy.anni,tutto nu-
*' dojcccetto le parti vcrgognofe, quali fa-

laiino coperte con vn velo di colore purpiui-
no; ftarà detta figura in atto di ritornare m
dietro , hauendo in capo vna ghirlanda di Tpi

gl.e di grano.

Haiieià fopra lateRa à vfo d'vna corona ,

vn circolo tu rchino.iatgo quanto farà la figa

ranelle.fpalle, nel qua! circolo-fi fcolpirannò
none ikileA' in niezzo^d'c/Te il fègno del grau
chiOjO ver Cancro. Con-ladellw mano terra
vnglo bo,ò palla,chedic vogliaEDo.dellaqua^
le faràoicura la quarta parce,chc farà la par-
te verfo tena,& il reftate,cioè li tre quarti di

fopra/aranno iuniniofi-.con l'altra mano ter.

rà vn Granchio, & alli piedi hauerà quattro
alette, dal piede deliro due alette bianche , &
da! fìniftio vna bianca, e l'altra ne»i-a.

Il Solfìitio, è in quel tempo , che il Sole è
più vidi o à noi, & in quel tempo , che è piii

i'on aroj& fi dimanda i'vno eftiuoj& fa/Ti alli

li. di Giugno,& l'altro Hiemale,efaffi a ii^"

diDecembie,& fi domanda Solftitio, cioè da-
to del Sole,percheil Sole non palla più auan-

ti,& in queflofuo viaggio ne defcriue due cir-

coli , che teiminanoil fuo coifo , vno veifoil

poloArtico,& l'altro verfo il polo Antaitico,.

& ciafcuno di elfi è diftantc dal fuo polo gra-

di 66, Se dall'equinottiale gradi 14. & ciafcu-

no diuide la sfera in due p^rti ineguali , &. fi

chiamano circoli Tropici, che vuol dire con-^

uei fione, onero ti torno,, perche flando il Sole

nel primo punto del Cancro , ne fa il cixcolo.

detto nel moto .del .fìrmamento,& è rvltirao

da lui fatto nella' parte Settentrionale , & è

qqe,IIo,che.fì dice circolo del Solftitio eft^uo ,

& doue per il paflato flanuicinaua à noi , per

l'aur.eniie fidifcoiìa,& allontana fino che ar-

riiia al punto del Capricorno, facendo l'altro

vltimo circolo ne] moto del firmamento dal-

l'ai ne parti verfo il polo Antartico, Si. è quel-

lo, chefidiceciicolodel iolftuio Hicmale, &,

d.ouc.
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^otie prima fcmpre fi allontanaua da noi,per

raiuieuire fi vien'accoftando, & l'officio de i

detti circoli, è di diftingiicre-i Solftitij nelle

maggiori declinacioni del 5oIe,comé fi è detto

nelli primi gradidel Gancro, edel Capricor-

no, e fi dice cftiiio nel primo punto del Cacro,

perche eflendo più vicino , che pofia cflere à

xjoi,ne porta l'eftate , & in tal tempo è il mag-
gior giorno di tutto l'anno,dk la minor no; 'Ci

& nel primo punto di'" Capricorno chiamafi

SoIftitiobruniale,cioc delrTnuernoj& èquan

do iì Sole fé ne Ita pui lontano da noi,che pof

fa efière,apportandoci rin»crno,& in tal tcm

pò è lamùggior norredi tutto raiino,&: il mi-

nor giorno,& tauro è il giorno del SollVitioe-

ftiuo, quanto è la notte del Solftitio hiemale.

Si dipinge giouane di età di ly. anni, perche

tflendofi partito il Sole dal prinìo punto di

Ariete , & arruiato al primo punto del Can-

cro, ha fatto la quarta parte del fuo coiCo-

Si fa iuido,&: con il velo, comedicemo, di

color purpurrno,pcr fcguo de' maggióri caldi

dell'anno.' . .

Sta iii atto di ritornare indietro, perche il

Sole toccando il circolo equinotialc.nó fifer*

ma,ma ritorna indicelo

.11 circolo con il fegno del Caijcro, & le no-

lie ftelle fi domanda Tropico del Cancro , &
>i fono le iioue ftelle, per ellèie le più notabili

liei detto fèguo > & gli fi pone in cima del ca-

po, perchcil Soleiirtal tempo è più; vicino à

iioi,& toccando detto circo|6,fà il Solflitio-

11 Globo onero palla , lo deue tenere con la

inano delira, per eficreil Sole in quel tempo
della parte di Settentrione , che è la parte de-

lira del mondo.
Li tre quarti Uiminofi ne fignificanoìa hin

ghezzadclii giorni in tal tempo , & il qiarto
ofcuro ne dinota la cortezza della nottCjfacen

do il Sole tale effetto.

Tiene con la fini lira manoil Cancro, cioè

Granchjo.pereflère vnodelli dodici figni del

Zodiaco,& quelo fegno ha proprietà del dee

to animale, efàado, checglicaminaairindie-

tiO:facendoin tal reni pò il Sole fìmilmentc ta

le effetto, ritornando 11 dietro i

L'alcte alli piedi , f'gnificano il moto del

tempo, perche come vogliono alcuni Filofofi,

il tempo non è altro , che vn moto circolare

fncceffiuàmente , & ne porta le ftagioni vna
Hopporalcra. L'Eftàte doppo la Primauera ,

iTnuerno doppo !'Autunno-& di nuouo ricor

m>.do permododi fucceffioneciafcunaflagio

bCi ne foita 1 effetti iitoi.

Le tre bianche , ne dirooftrar.o tanto ma<^-
gioreeffcie il giorno , quanto minóre la notte
fignificata per la negra.che tanto l' vno «guanto
l'altro caminano.

La ghirlanda di fpighe di grano, dinota tal

fegno portarci l'eftate.per dirletcnzadel Sol-
flitio hiemale,che ne porta l'Inuerno.

SOLSTITIO HIEMALE.

HVOMO maturoquafi vecchio,veflito

tutto di pelle, VII circolo alli piedi à vfij

ili corona di color turchinOjiiJ mezzo de! qua
le vi farà il f'cgnodcl Capricorno, & à torno
à detto circeloì Vi faranno fcolpite dodici
flellc.

Conia linillra mano terrà vn globo, onero
palla.ddla quale la quarta parte farà lumino-
fa,^ il rellante ofcura .

Sottòal bracciodcflio terrà con bella gjra-
tia vna e tpra.

Alli piedi haucrà quattro alette , al piede
deliro l'vna farà bianca,& l'altra farà net>ra,

& al pie finiftro,faranpo ambedue negre .

Si deue figurare quali vecchio, perche ef-
fendofì partito il Sole dal pi imo punto dell'

Ariete,& anuicinato al Capricorno,hà fatte le

tre parti del fuo viaggio.

Veflefi di pelle, per efière in quella flagio-
•. neiimaggiori ficddi di tutto l'anno.

Hauerà alli piedi il circolo con il fegno di
Capricorno, & !e 11 flellc, attefoche il Sole
fia arriuatodouehà potuto arriuare lontano
da noi, verfòil polo Antartico,& chiamafi cir

colo Tropico di Capricorno .

Tiene con la finiflra mano il globo , onero
palla finiileall'alt/e, eccetto , che dalla natte

da bafib li tre quarti fono ofcuti, & il qi'arro

di fispialuminofiD , ^ perdimoftraie , che tal

tempo ne porta la notte più longa,& il gionio
più breue .

Lo tiene con la mano finiflra, perche il Sole
in queflo tempo fi ntruouaà man finiflra ver

foil polo Antartico i

Tiene lòtto al braccio deflro vna Capra,ani
male appropriato à detto fègrò, perche fi co-
me la capra fi pafce nell'alte n; pi,& negl'alti

precipiti) , cofi il Soie m queflo temco e nel-

l'altillin'O grado verfo mezzogiorno, onero,

percheil Capricotno fuole faine li mon.ti,co-
fi il Sole in queflo tempo comincia àfalire

Verfc) noi.

L'alette alli piedi. ne fìgnificano, come fi è

P p p 1 detto
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rfetto,iI moto del tempo,lc trepa^rti negre per

la notte,& la bianca per i! giorno i & per dare

ad iiircudere la d-ifaguaglianza, che è da vn'al-

tro,la bianca farà dal piede deftrojpcrclìc la lu

ce precede alle tenebre.SONNO.
HVOMO corpo!enro,& grauejveftito di

pelle di TàfTo, ftaiido (òpra vnlectodi
papaueri , & vna vite carica d'viia maturagli
iàràcmbra,& haiierà vna grotta vicina, ouc./i

>eda vn zampo! lo d 'acqua-

S O N N O.
Come dipinto da TiloftrAto Greco

Keìrit/tagine di Anfiarao-

HVOMO di faccia languida.cmollcjche
habbia vna vefle bianca fopravna nera,

quafichedkioti-il giorno/eU notte, in mano
tenga vn corno politole netio, dalquale man-
da fogni veri, perche il corno a/Iòttigiia.ro per
la rarità tralucc.cd i (ogni,che fon veri.lariua-

Bveii.e.CQiiìcadi^itUi'jtliiam^uilCoxuci y 4i

corno, però da* poeti pan latfmgli /T dail C»tr--

uo. Siilo Italico lib X.

Curuoq; volucrìf

Per ttn eh rasportat medicata papautra corfiM»

E poco doppo^

^}uatk ind'e foperiu •

Deuexo capiti pennat,ocuUfque qu-ieter»

Irrorai tangens lefda tempora vir ga-
li medefimo fa Stailo nella 6. Thebaidc».

JE/ cornur ft*gi«bat fomntti inani •

Dal corno veto nefuggiua il fanno •

Nel qual luogo Lattantiogrammatio dice.

Stariodifleil corno voto,perche lohaueua tnc-

to diffiifola notte; iaipercioche cofi da' pitto*

ri fi rapprefentarà il fonno in modo che. paia

infonda,e verfi dal cornoii liquido fogno fb--

pra cucili,che dormono, però fi potrà dipin-

gere,che daldecrocotno n'.efca, come fumo,
il qual dimoftra-la,cagione del fonno eflèw i

vapori, i quali falendoalla tcfta,locangiano>te'

pcc flicizó di cUò. fi I iloluono

.

- - '
Et
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Et oltre à qucHo/che ha defcritto Filoftra

tOjfaremo anco con l'autorità di TibuIIo,che

la detta figura del foiino habbia l'ali, dicendo

in VII verfo tradotto in noftra fauelia.Sc il foii-

no fpicgando le negri ali. dalle quali parole fi

conofce,che il fonno fi può dipingere con Ta-

lijdimortrando con erte la velocità del fonno,

&la piaceuolezza deirhore,che dormendo fi

padano*

Faremo anco, che con l'altra mano tenga

vna verga, per fignificare il dominio, che ha il

fonno foprai mortali. E Virgilio nel v.deli'-

Eueide dcfcriuendo il fonno , che fece cadereSOR

Palintiro dalla nane in ma r«,cfiucche porta t
vn ramo iiifiifó.e bagnaco neil'un j.: ftigic,e per
non mi ftenderepiù à Iongo,dirò fole, < he cut

te le cole fopradette nonhan;ìo bifogijo di al-

tri dichiaratione, pereiler a^jpla dekncti'iDC

poetica, tirata da gli effetti, che fi vedono,.^ /i

cronaao del fonno.

Sonnci'

IL Doni fìnfe per lo fbnnovn'huomo, che
dorme tra due Tafli , con alcuni ghiri ap-

predò j i quali fono animali incliuatiiTimi 4
dormire

.

TE.

DONNA veflita di colar miichio, nella
deftra mano tiene vna corona d'oro , &

vnaborfa piena,& nella finiftra vna corda .

La corona d"oro,& il laccio, fono fegno che-

per forte ad alcuno tocca la felicità,ad altri l'-

infortunio,& il difcorrere fé la forte fia, oche
to^fia, è oprada trattare inalerà occifioiis.

Balla folo , che noi forte dimandiamo i la-ic.

auuenimenti dellecolè, che fono fìior deJl'in-

tenrione dell'adente- Il che fu efpredb bciiillì-

mo conforme a quefta figura, in quei quattro

verfi tradotti d'Aufonio di Greco in queila.

guifa.

Thtfmriimtnl9, amlimimmottii inièxt
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Liqttit ouans ìaqueum,qtio periturui er at-

Aty qui, quod terrA aòdiderat, non rep^erit au-

rum

,

§ìuem UqUeum inuenìt,nexttit,0' perijfi

Sorte .

GIóuanetta cieca,ma difrefcactà,alla qua

le forti indo Ha vna banda il vento , nio-

fìii Hi gonfiale la vefte,& porti nel grembo al

¥uiie orioie, & ornamenti di nobiltà •

Poca Hillintione fi dà fra la forte , & la for*

runa.& però rvna,& l'altra fi dipinge cieca »

perche nonfegnitanóil merito degli huomi-
hi.anzi quafi natii lalniente ambedue attendo-

no à fauoriril merito di minor prezzo ; però
diciamo, che l'età frefca,& giouenile fiioi ef-

fe r màdie de pochi meriti.

I venri , che gonfiano la verte, dimoftrano»

che la lòrtc viene aiutata dalle parole,& dal fa-

uoreHe. gl'hiiomini efficaci , onero dall'aura

popiilarcS: porta il grembo pi;noJdi gemme,
perche ella fi efiercita in far abbondare gl'hno

«nini debeni nonafpettaci , & fi dice tal hora

forteaiKora>il fiicceflò de gli auiienimenti

cattiiii .

SOSPIRI".
VARIE iignrefi pofibno formare -fopra

i fofpiri.perche vari) fono gli affetti del

l'animo.e lepa(Iloni,da quali fono fomentati.

Nafcono i fofpiri dalla memoria delle afllit-'

rioni, & percoflè ricenute, dal pentimento de'

falli commefil , del te-npo,& delle occafioni

perdute.dalla rimembranza delle felicità pof-

fedute ; dalle perturbationi prefenriper il do*

Jole e defiderio di qualche cofa.tali fono i fo-

fpiri de gl'amanti, che fofpirano dal defiderio

della cofa amata, dal defiderio Hi gloria,& di

trouare vn fublime ingegno fimile ad Home-
ro,chi cantaflèle fue lodi fofpirò il gran Ma»
cedone

.

Giunto Alejfandrò alla famofa lomhit

Del fiero Achillefospirando dtfie ,

O fortunale , cheJi chiara tromba
Trousifii óf chi di tefialtofcrijfe-
Ne lolamenteda'cafi palfati , & prefentili

fofpindcnuano , ma anco da'fnturi , poiché
djiropiuionc, e timore de'mali auiienire , che
laperfoiufopraflar fi vede (ofp;ra ; ne fem-
pre I fofpiti fono ven.alle volte fono finti, co-
me i fofpiri delle meretrici, & delli falfi tradì

tori Amici : Alcune volte fono per accidenti
d'infiimità, alcune volte quafi naturali » per
vna certa confuetudine,ch'e(rer fuoleinquel
li che fpefibfolpirano.dal pcnfareaili negoti j,

& à gli ftudij loro,fi come fpefTo Virgilio fc-

fpirar folca
( per quanto narra il Sabeìlico >

lib. 7.cap.'4- ) onde è qwel faceto motto d'Au-
gufto, il quale fedendo in mezzo à Virgilio,

che fofpiràua.&ad Horatio, che Come Lippo
patina di lachmatione d'occhi, fu addimanda-
to da vn'amico,checofa facena.rifpole, (eooQ

tra le lacr4me,c fofpiri . Se bene qui li fofpi-

ri fono dalle lacrime fepàrati, nondimeno'it

pianto è femptccol fofpiro accora pagliato, pe-

rò con molta gratia gli amorofi Poeti fpeflb

l'vnifcono . Il Montemagno Coetaneo del

Petrarca •

Mille lagrime pòi-mitlefeltri
Piange»doffarfi

Il Petrarca if^elTo.

§luelvi/otiefd

Chepiacer mifacea ifoipiri,e l pianti-

Montignor della t- ala.

-. Etgià-non hdue
Schermo migUtOf^che lacrime} &fo/piti'

Il medefimò.

£ non vhan Iseo

Lacrimeyó'fofpir, noni ofrefchi affanni .

Si può beufbfpirar fenza piangeterma non
piangere fenza fofpiraic, ve; gono à punto le

lacrime con i fbfpiri , come pioggia,& vento

infieme. ll^cmbo. \\^ ', l

-l Etnul/ilofo tempo-

Sol l'ire e'ipidnto pioggia , i fo/ptr venti -^

Che motte ^peffo in me Carnato lume.

Ogni fofpiro di qual forte fi fia,figurifi ala

to nelle tenrpje , & porti nejla delira verl'n il

petto pur yih pa r d'ale , in mezzo lequalifia

vn cuore, la ragione di ciò l'arrecaiemo più

à ballo : nella finiftra poi poiignfi colia atta à

dinotar'1'affetto, per il quale fi (bfpira, che

dà quefio illeflb iiofho libro prender fi può
à fuoi Uioghi particolari, iquali però non ac-

cade ripetere.

Al fofpiro d'infirmità pongafi nella finiflt;!

vn ramo d*Anemone,pcrche fcriue Oro Egit-

tio ne i fuoi leroglifici , che gli Antichi per

queft'herba fignificauano la malatiajfà il fio-

re purpureo, bello , ma poco durail fiore , &
Therba & perquefio denotauano l'infirmità .

Il fofpiro quafi naturale nutrito da vna co

fuetudine,efIèndoegli fpetie di malinconia ha

ueràmcapo vna ghirlanda d'AfTeiuio, allu-

dendoquello,cheà que^o propofitò diflè il

Petrarca •

Lacrimarfempre e itmiofommo ddetto

Il rider doglia, il cibo affentio, e tofco .

Si che quella perfona, che penfando alli nc-

gotijjC i^tidi) , e che continuamente fofpuan-

do
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do ftà melanconico, per rimedio di cflb firap

prefentarà , che da per la man ijiuftracou-

giiiuto con la ddtra ai Bacco, che dall'ai tra

roano habbialaiua lòlica tazza, pcrcioche al-

tro te-nperamqnto.nou ci è, cIk vn'alkgiia di

cui né {Imbolo Bacco.da Poeti, & Filoftìfi te-

nuto per figura di fpicitoduuno, &. fublimc
intelletto , Difilo Comico in Atheneo lib. 1.

chiama Bacco ( che col fuo liquore rallegra il

cuore ) fapientilllmo foaue. Amico à pruden-
tij&animo(ì,il quale efcica l'animo degli ^biet

ti,Sc vili, perfnade li feuprì à iidete,i poltro-

ni à prendere ardire,& i timidi ad efler forti.

Prudentié'M , ac cordata omnibus amicijfime

Bacchetatqueftpientijftme^quiimfusiHis es •

Abietti magnifici: vt fentìant , de [e tu folm
efpcis : ^

Superciliofis, & tetriciiperfiMdes vt rideant :

Jgnauis vt aude aHt:vtfortesfint timidi .

Clieremone Tragico alferma.che col vino fi

concilia il rifo, la Capienza la docilità,& il bu5
configlio:non è marauigìi3,che Homero nel-

la nona Iliade induce perfbne di gran maneg-
gio nella dieta Imperiale di Agamennone Ira-

peratorcjauanti fi configli, e tratti di negotij

militari , farfi molti brindifi l'vn l'altro : ciò

poi tanto più è lecito à perfone di ftudij , fpe-

cialmente à Poeti, de'quali è prefidente Bac-

co;fcriue Pilocoro, che gli Antichi Poeti non
femprecantauano i Dithirambiimafolo quan
do haueuanobeuutoiall'horainuocando Bac-

co, onero Apollo ordinatamente cantauano

odali Archilocho.

Bricchi Regis cMnticum elegansDityramhicum

aufpic arifeto ,

Vini fulmina percujfA mente •

Però Dei^e trio Alicarwaflèo fotto il titolo

di Niccratc chiama il vino cauallo del Poeta ,

fenzail quale non fi può far viaggio in Par-
nafo .

Vinumequ-M efl lepido prometta veloxquLj
PoetA i

SipotantHr aquA nij, para egregium .

Pili volte habbiamo non veduto efier con-
folato CQ[\ qttimi.e cordiali vim-da amici Tor
quatoTalfojche era Tempre penfofo, pieno di

nialenconia.e fofpiri •

Al fofpiro'finto delle Meretrici,& delii fai

fi traditori amici , lòtto il finiftro braccio Ci

può mettere vn tefchio di Cocodrillo, perche
i forpiri loro finti, fono à punto come le finte,

lacrime del cocodrillo,che prima pjangeje poi
ammazza l' huomo

.

, »

Talpia/!ge del mio mal, cfyepoim Uccra

Dietro l e ipalle con acuta, lim-.dn .

Tal meretrice fofpira,& fa la palTionataiu

prefenza dell'amante per coglierlo affatto nel

la rete,e pelarlo ben bene; che in abfenza poi di

lui Ci ride,& l'odia, come ìa volpe il cane : ma
fé quello è finto, fi eonuicne anco figurato il

vero fofpiro d'Amore .

Il fofpiro d'amore,oltre le ali in teda j hab
bia vna corona di Mirto , Se porti ancor elio

nella deftra verfo il petto, il cuore in mezzo à
due ali, nella finiftra vna faceaccefa.

Leaji fono figura della velocità del fofpi-

ro , che per lo penficro, che nella mente vola

penetrando nel cuore , da lui lubiro \\ fpicca

à volo . Il Petrarca nella canzone

.

Se ilpenfter che mi flrugge

Viene ad adegnare il volo à fofpiri,

Odi'l tu verde riua ,

E prefìa a miei fo^irfi largo volo .

11 cuore, (ccodilo indoro è detto dalla cii

ra,percheogiii cura,e penfiero padà nel cuo-
re, ilquale nceuendo lo (pirito vitale dall'ae-

re,tiratoà fé , mediante l'ordinato moto del

polmone.feda qualche accidéte vien fopiapre

fo,s'opprime l'alito, e'I fiato, onde la perfona

fa ogni sforzo di rompere quella opprefiìo-

ne con refaltationede'fofpiri,per riceuere re-

frigerio dall'aria temperata: Ma Ci come fpef^

fo occorrer fuole,che dall'aria troppo calda, jj

accrefcimento di caldo al naturai calore s'ag-

graua il cuore , non potendo eflcie refrigera-

toiattelb che s'impedifcono i meati del fiatote

fi come dall'aria troppo fredda, ^ la frigidità

che ftringe infieme i nerui del petto, fi diltrin-

.

ge,& congelali cuore: cofi auuiene , chegl'a-'

manti,o per troppa gclofia, che rellringe loro

10 fpirito, o per troppo ardor d'Amore , che

fofFocailcuore,concepifcono pafiìoni tali, che

fouente fono sforzati à trarfuoiadal petto le*

ro fofpiri à mille, à mille.de' quali palconS

gl'Amanti-il Petrarca, .

Pafceil cor di fo^irt eh' altr^tnon chiede.^

Però gli fnol chiamar hor dolci, hor loaiif,

&: perche il fofpiro è nutrimento , e rcfrige-»

ri» degl'Amo tp fi cnori,S: dal cuore efcono i

volp i fofpiri, però gli pòncmo tra le ali nelU

deftrail cuore verfo il petto- Petrarca.

Sojlir del p-etto,^ degli occhi efcon onde'

11 niedcfiinoalcioae.

<Miiper me, laffo, tornano ipiugr.iui

,Sospiri,che del cor profondo tragge

- ^elU,cbe al Cielfene porto le chiarii'

Benedille grani, perche inneio ogni amorfi»,

fo fofpiro per dolcé^ Ibauc che paia, è va ^
nolo
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hofo nutrimento , & cocente refrigerio ali a-

nume. La Corona di acuto Mirto, che porta

in teda, è rimbolodeiramorofopenfieroacu-

to,efillo,chtftiuigià /bfpirargli Amanti. Vir

gilio dà per pena à gl'Amanti nel fefto , ouc

hfiira i'Iiifcriio.di ^ar in bofchi di mirto

.

kecprocul htncpMrttm fufi mon^mntttr in

omnem
tugentes Campii

Sic illos nomine dicunt .

Hic q»os durui Amor crudeli taèe peredit »

Secreti ceUnt calles , (^ tnyrthea circum

Syltix tegit: Cur* non ipfn in morte relinquut

Ma che pena è quefta? ftar in feJua di ver*

deggiaiitijC vaghi mirti lenza dubbio vuol in-

ferire il Poeta l'Inferno, che patifcono gliA-

niantiper lo ftimolo del continuo penfiero t

della rimembranza.e defidetiode' loro Amo-
tì . Poiché con l'oCcafionedi vedere il Mirto

grato à Venere Madre d'Amore, fi ricordano

con acuta pena de' loro amorofi piaceri. Simi-

li pena fi confcgna à Megapcntc nel fine del

Dialogo di Luciano intitolate Cataplo, ouer

Tiranno,per inuentionc di Cinifco Filofofo^il

quale configlia Rhadamanto.che non li faccia

bere nei fiume Leche d'Obliuionc perclie gra

iiinima,& moleftilTlmapcna è,à chi'è caduto

inmifcria, ricordarfi della potenza, efelicità

pallata. Così gl'Amanti priui delle delitie , Se

gurti loro,e degli amati oggetti, per il defide-

rio.che hanno quelli di , penfandoci di conti-

nuo piangono.e Ibfpirano tra bofchi di Mirto,

che il l'oeta chiama di fopra campi di pianto ,

Lugentes campi- per confeguenza anco di fo-

fpiri cagionati dal penficro, però diccdabaf"

fo. Gtird no» i» ip/a morte relinquunt- Ne me-

no i lor penfier ladano in morte.'alclie rifguar-

da in partequelio del Petiarca-

S';o credejfiper morte efferefcarco

Dal penfier amorofi y che m'atterra

Con le mie mani hAHrei gfapofìo in terra

^ìuefie membra noiofi.

Ke'quali vcrfi , mallìmamcntcin qucHidi
Virgilio 'ì\ cfprime il pertinace humore.l'ofti-

iiato collunie, Se l'inquieta conditionedegli
Amanti.chc quanto più la:;guifcono,& mno-
iono, per la cofa amara , tanto piti portano la

rnenecintad'acuti mirti,cine de' penfieramo
rofijie quali s'imbofcano,c per quali piangen-

do,e (bfpirando,fempre veggono à prouaic in

qiicfU vita vn perpetuo inferno : l'amorofo
ptifiero , che hanno in tefla Ibmrriiirtra loro
materia di fofpirare prefa Aa rgni minima co-

a;la liaicmbrauza d'vnatco^iià coìiiuinMtej

& diftruggcrc.

Ardomij&ftruggo ancor, eotn' iofolta'.

LfiurA mi t>olpie,é''fon pur quel eh'iom'eraì

§^i tutta Jfumile, ^ qui la vidi aiterà ;

Hor afprAthorpiana, hor digitiata,herpia •

Et quel che feguc per fin l'vltimo terzetto»

i^ì dijfe vnaparàlaj(^ quìfcrri/e :

§(Ui cangio'l vifO' In quejlipenjter lajfo

Notte, S'dt tiemmi il Signornojlr» Amore»
Il veder luoghi, d©uc con diletto habbiano

veduto vna voltala lor dama gli fa fofpirare*

Il Petrarca rimirando l'amenità di Sorga, eie

acque,dcntro lequali la Aia donna ignuda vid»

de. {bfpiraudo,così cantò

.

Chiare,frtfche,(^ dolci acque
Oue le belle membra
Fofe colei, chefila « me par Donna »

Centi l ramo , oue piacque

[Confi^ìr mi rimembra )

A lei difar al bel €aneo colonna .

Dopò morte dell'amata fua fcorgendoda
ahi colli la cafa di lei na).iua piange, e fofpira»

10 he pie» di folpii^quefi'aer tutto ,

D'aspri colli mirando 1 1 dolce piano.
Otte nacque colei, ch'hnuendo in muno
Mio cor, in fuifiorire, e'n fui far frutto.

Corone di Mirto, finibolo del penfiero amo
rofo, parimente fono i Capelli tefliiti con per-

le,i fiori verdi, & fccchi , &: li fioretti di fera»

che con altri fauori di Dame fi portano inuol
ti nella treccia, e nel velo del cappello in tcfìa»

come trofei amorolì, la memoria de' quali tra

uaglia,& punge la mente, il cuore, & l'anima

de niiferelli amanti con infiniti fofpiri.

La face .xccfa, che nella finiftra tiene,dimo-

ftral'ardorc.&la caldezza de i fofpiri , perciò

l'Amoiofo Poeta pregana i fofpiri,che andaC-

fero à rifcaldare il freddo core della fua

Dama

.

Ite caldifofpiri alfreddo core

Rompete ilghiaccio, che pietà contenda
Altre volte Fiamma li reputa.

Fiamma ifofpir, le lagrime crifiallo »

11 medcfimoiu morte dell "amata Laura.

^ìuel viuo lauro oue foleanfar nido

Gli alti fofpiri, e i mieifofptrf ardenti.

Et per fine concludiamo con quello dell'-

Ariollo.

Di cocenti fefpir Ilaria Acctndea.

Effetti della face d'Amore dalla quale sf«=

uillano infocati (bfpiri.

SOSPITIONE.
DONNA vccchia,magr3, armatila per

cimiero foxtaxà vn Gallo, faià veftic»

fetto
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fòtto àll'armanuà d'vna tfanerfina dì color

rorchino,& giallojncl fmiftro braccio porterà

vn Sciidojncl quale fìa dipinta vna Tigre, por
geràil detto braccio ii> fuori in attodi guar-
dia,& con la dcftra terrà vna fpada ignuda in

atto di ferire.

Vecchia fi dipinge,per la lunga efperienzaj

della quale ella è folua di nafcere ,&. però fi

Teggono i giouani cfTere poGhiflimi,& i vecdii
iDoltiflìmi fcfpettofi. ;' '

L'È Imo,& lo fcudo"conIà Cpaàs in atto dì

fcrire,fignifica timore.con che il (òrpcttofo,e

folico di prouederc a fé ftcflb * onde Ibpra di

ciò l'Ariofto nel fecondo degl'vitimi cinque

Canti del fopradetto.cofi dice.

Grida d/t merli, & tien le guardie delie,

Ne mai ripofa al Sol , ne al (iti ofcnrti

S O S T

"EferrofipaferiO, èfeiroveìte^

§^anto più s'arma,} tantomenjtcliro,

Mnta,(^accrefce hor quelle co/e, horquefie

AUe forte, alferraglio, alfoJJo,al muro

Per darne nitrii'. tr,o»ition,glt a(*aiiZ.a,

E non fare ìhf mainehAbbia à bajìan{a

.

Il Gallo nel cimiero , dimodra la vigilan-

za de fofpettofi.cfl'endo il gallo con- e dice A p
j)ia'no , ahiniale eg\ialnicntc vigilante 1 & fo-

fpettofo .

la Tigre porta nello Scudo , fecondo Ari-

ftotile nell'hifìotia degl'iiiiroali , fignifica (o-

Ipettiones fbifcfperche il fofpettofb prende in

finiftra parte lecofejche fi fanno, come la Ti-

gr? , che fentcìido l'armonia del Aiono , che è

per sé fteflòpiaceuolc;prendcfal\idio,& ram
irarico •

N A.

DONNA veftitad'oro, nella dcftra mano
Ciene vn mazzo di fpiche ir grano,& nel

Ja finiftra alcuni grappi d'vua , gettando Utt«

dalle mammelle .

QjU5^ 50T- ,
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SOTTILITÀ'.

IA Sortilità ha (òmigliaiizaconlapruden

^ z3,pcrchccomc il pnideute peoecra tutte

le cofè,ccii anco Ja (bctijità:nel corpode' Bea

n penetra tutti gli fpatijjPorà fi dipinge Don-
na,chc trapaflìvna muraglia da vna partcall'-
altra,& fi dicono per metafora.fottili i penCic-
li alti. Si difficili de belii ingegni.

N O.

HVOMO di brnrti/TìmoaTpctto;, arma-
to, che con ladeftra mano tenghi vna

fpada ignuda in atto minaccieuoIe,e con la fi-

niOramanoIateltadi Medura, &allipiedi vn
ferociirimo,&: fpatienteuQle leone.

Si rapprefenta di brurtillìmo afpetto , & G.

^rmalofpaucnto, per dar tema, conleminac
<ie,& l'opera.

Xc fi fa tenere la rcfta di Mediifa à fìmiliru

duic di Domiriano,che per imprcfa folca por-
tate vna Medufa , per i[ terrore , che cercaiia
metter di sé negl'animidei popuIirGli fi met
te acanto lofpaiicnrenole,& fciocilfimo Leo
ne perciò che gli Egitij volendo dimoaraie
>n'htion)o fpauenteuole,il cjnale con io fguar
Qo fuio £jceirc UCAiarc alrnii^lo %nificauauo

con quello animale , Onde Agamennone per
moftrated'eflcie fpauenieuole , & ticmendoj
folca portare il Leone per infegna.cflendo cl.c

la natura di quello animale, quanrunqueegli
fia pacifìco,nondimeno fa paura à chi io guai
da r ranta è la forza,& la maeftàdei fuoioc»
chi,& i poeti cofi G reci , come Latini, donen-
do fcriuere lo Spauenro,hanno volentieri pre-

fa la comparatione dalla fierezza di qucfto ani.

male .

SPAVENTO.
SI dipinge con faccia , & habito di femina,

ma alteiato,& fpaucnteuoIc,& vna cofi fat

ra imagine dello fpanento dedicorno i Corin-

thi a' figliuoli di Medea da loro vccifi già, per

Jodono
i
ciie haucuano i'ortaioalla figliuola.
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4i Creonte > la qìialc ne perì con tutta la cafa

legale

.

SPERANZA.
NELLA Medaglia di Claudio è dipinta

donna vcftità di verde , con vn giglio

in mano, perche il fiore ci dimoftra lafperan-

za.iaquale è vnaafpertacioBedel bene, fi come
all'incontro il timore è vn commouimento
bell'animo nell'afpet catione del male , onde

«oi vedendo i fiori, fogliamo fperatcifrutti,li

S P E R

quali poicolcorfo.quatchegìorno ci dà la na-

tura,per non ingannar le noltre fperanze,&: fc

bene i fiori tutti deftano in noi la rperanza , ti

git^lio nondimeno,come fiore molto più fua-

ne^de gl'altri, la porge maggiore, comedice il

Pieiio^nellib-n-

Veftefi qnefta figura di verde per la fimili-

rudine dcH'herbc^chc dattilo Tpèranza di buo-

na raccolta

.

N

a di ver<Je , con vna ghir-

landa di fiori, texndo Amore in brac-

cio,aIqua'e dia a fi.ggerc le proprie mamelle.

La ghirlanda dé'fiori, per la ragione detta

de! giglio ucH'alrra figi)ra,figi>ific3 Cperjnza,

fpcrandofi i frutti all'apparire , che fjiino i

fiori .

Amore che prende il latte dal certo di qiie

fìa,è vno indino , che dimoftra la fperanxaef-

fer vero foaicnio<i'a)nore , & chcdonc man-

ca la fperanza.amorc 'n vn fnbitofparifce, per

cheefìèndo vna paflìonc aJreratiua del defìdc-

rio, per po^èdere vna colà amata,nen è dub

bio.che ne fenza amore ella, ne an-or fenza lei,

può durare lupgo tempo- Et come non fi

defidera già mai il male, cofi fempie fi fpera

i! bene,da vn'hnon o ,che vitie e ola guida del

la natura,& dalla laizione, & per efTere il bene

ageiiolmente conofciuto . facilmente mnoue

ad amaie,& à fpcrare d'e.Teie pencduro,& go
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dato. Però didc S.Agoftino nel Salmo 104.

che l'amore fcnza la fperanzajiion può venir'

à finededefiderij.

SptranXji •

DO una vcftita di giallo, con vn'àrbofcello

fiorirò in capo, la verte farà riitra pie-

na di varie piante, & nella iìniftra rerrà vn'

anchora

.

-.

Due foijo le qualità del bene, che fi può
defidcrare, vna è l'hoiieftà , l'altra l'vtilirà ,

<]uella fi accenna con la pianta fioric3,che fono

glornamenti d'honorei l'ai ero con l'ancliora

che ani ta nei pericoli maggiori della fortuna.

Si vefte di giallo la fper3nza,& di tal colo-

re veftefi l'Aurora & non fenza ragione gl'A-

theniefi addimandorno Aurora fperan7.a, per-

che nel nafcerdi quella infieme col giorno ,

ogni cofafi rioouella, & fi incomincia nuoua-

jnence à Iperaie alcuna cofa già perfa

.

Speranza •

DOnna veOita di verde, conia finiftra ma
no alzi vn lembo della vefte,& nella de

fìra tenga vna tazza, dentro alla quale fia vn

giglio.cofi Ci vede {colpita in vna Medaglia d'o

ro d'Adriano Imperatore con quelle ktcei'c .

P. R.
SPERANZA DELLE FATICHE.

DONNA vedita di verde, che nel grembo
tiene del grano, &: con l'altra mano lo

femina

.

Quefta figura moftra,cheIa fperanza è vn
defiderio di cofa buona, con la cognicione del

l'attitudineà potetfi coiifeguire , &acqui{la-
le, perche feminando il grano con debito mo-
do, fi sa per efpcrienza palfara , che moltipli-

ca , & volentieri fi gicta via il poco prefentc ,

conia fperanza del molto da venire • Il che

può ancora edere impedito da molti acciden-
ti ; Però dille Dance.

SperanXji ^ vn cerio mei mijlod'ajfenth

,

Che hor dolce,hor afpro il tempo al guiioporg»
In cui ncfìro defiosabbaffa., ^ forge ,

ttn (he In morte al tutto pon filentie.SPERANZA.
Come dipinta da gl'antichi.

'XT'NA fanciulictta allegra , con vn vcftito
V longo,& trafparente,& fenza cingerfi,

tiene con due dita della mano vnherba di tre

foglio & con l'altramano s'alza la vefte,& par-

che camini in punta de piedi

.

Fanciulla H rapprefenta la fperanza, per-
cioche ella comincia come i fanciu Hi,perche fi

come di lorofi tiene fperanza,che faranno buo
»ii,cofi guello,che J'iiuomo fpcra,ugulo gode

àncora perfèttamente

.

^ Sì dimoftta alfegra, perche ogni (t^iCi é[i

^llo.che l'hucme fpera.glicaufa allegrezza .

II veftinieuro longo, e trafparentc dinota ,

che tu tre le fperanzc foao longhe , & per elle

fi ftrauedeil defiderio..

Si dimoftracflb veftimcnto fenza cingerfi ,

perche la fperanza non piglia, ne ftringe la ve-
rità,ma folamcntc prende quello, che gli yien

portato dairaria,& di qua, & dilà

.

L'herba chiamata trifoglio, è quella prima
herba.chc nafce dal grano feroinato,& queft®
è quello,che fi chiama il verde della fperanza.

Il caminarcin'puntadi piedi, perche la fpe-

ranza non ftà ferma , e non fi raggiunge mai
fé non à cafo, & femprc ci pare afiài maggio-
re,quclchcdefidcriamo, che qucllo,chc hab-
biamo .

SPERANZA DIVINA^ E CERTA.
GIOVANETTA veftita nel modo detto

di fbpra.con le mani giunte verfoil eie-

Jo,&: gl'occhi alzati.

Come •>[ modo, egl'hucmini, che fono mor
tali , Se incerti della duracionc di fc fteflì noJ%
poflbno partorire effetto di ben certo,& ficu-
rojcofi Iddio che è datore di tutti ibcni, & il

vero fondamento delle fperanze humaneli do
na,& li poflìede in fé lìeifo perfettamente , Se

però fi dipinge quefta figura con gli occhi al-

zati al cielo,& con le mani giunte, dicendo au
Cora il Profetaj è beato colui , che non ha fifi*

gli occhi alle vanità , & alle falfe pazzie , ma
con la mente, & con l'intentione nobilita ic

fìe(Ib,defiderando,& Iperando cofe incorrut-

tibili, non fbggercealla m.utatione de'tempi,

ne fottopolte agl'accidenti della vita mortale.

Si fa anco giouanecia, perche deue efi'ere fa

na,& ben fondata,gagliarda,& piaceuole, noi»

fi potédo fperare quel,che no C\ ama, ne amar
quel.cheuonhà (peranza di bene , ò di bello»

& quella fperanza non calerò, come dice San

Girolamo nella quinta Epiftola,che vnaafpet:

tatione delle cofe,delle quali habbiamo fede .

SPERANZA FALLACE.
GIOVANETTAdr grande flatura, ccir-

capelli diritti verlo il cielo, con le mam
mei le ignude,con vn 'occhio folo in frontc,ha

uerà due grande ali à gl'homeri , nella dcftra

manoteneudo vna nuuola, & conlafinifliia

vna nottola,& vna zucca.

Si dipinge giouanettajperche fi come q.ncl-

l'ctà è inftabile, cofi qucfta fperanza vacilla »

{'pelando fenza fondamento cofe fuor di ra»

giouc , ^ del douciC*"
- HA
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Hàvn'occhio folo, perche l'hiiomo, acni
jraiica il lume delle cofe moiidaiiCjiioii haiien

do altra confìilciiza, ò altro lume nato dalla

fede.Ò dalla religioiie.cheè la veia taiiolaiiel

naufragio delle Iperanze cafcatc, perde la lu-

ce à facto,& fi difpera.

Si fa con l'ali me] co grandi , perche ali 'om
bra d'erte correaflài gencCjperchc infinita è la

turba del li fciocchi

.

La nuuola ci moftra che quefla fperanza

quafi nuuola dal vento fcacciata inviifubi-

tojfeuza che l'hucmoTc n'aiuieda fugge , Se

fpari(cc •

Viene ancora afllmigliata la fperanza nioii-

93
dalia alla nottola, la quale più partcdel tempo
vola nell'ofcuro , nonhauendolo fplciidorc

della IncCjche e Chriflo S.N.& il faiiore del-

la fua gratia • Però fi dipinge co;] cda , e fi di-

ce eflcrfeguaci della fperanza, bugie, fogni atti

aliaci,& mentite conietture-

Dipingefi con le mannnclle ignudc, perche

volentieri ciafcuno nodiilce col (iio lartc-

La zucca, laqiiale in pochifsimo tempo af

fàicrercc,& s'inalza,ma poi in vn fiibito cafca

in terra, & fi fecca , dimoflra che qnef^a i'pe-

ran^a>chc è mal fondata ,
quanto piti fi vede

in alto, tanto più (ih. in pericolo d'annichilarli

& d'andare in fumo.

I A.

Vjì;^^

HVOMO veftito nobilmente, tenghi co-

perto quafi tutto il vifo col capello , &
co 1 la cappa, o ferraiolo che dir vogliamo , il

quale fia tutto contefto d'occhi , orecchie, &
tingue , rerrà con la finiftramano vnalanter-

najipiedi faumo ala ijvicino à quelli vi farà

vnbracco,che ftia con il miifò per terra, oJo

raiidoinattodi cercar la fiera •

Il Ye.limeiito nobile dimoflra.che alla fpia

conuienehauer habito ricco,& nobile per po-

ter pratticare non folo tra la Plebe , ma aiic.^

fragh Huominidicoijditioue , che alnimeo-c

fbixbhc
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farebbe fcacciato dal comertio ]oro,& nèn pò
titbbc Hare alla corte lelatione di momento :

Je conuicnc anco i] detto habito, perche vi fo-

r.o anco de nobili, che (ono taJi.c fanno la fpia»

che per nonaccicicere J'obfobriOjJ'iKfamia.iSc

il vituperio loro grandi/lìmo. tacCio.e laflb di

iìOmina»|i: ui-.o bene che la rcpiibjjca Roma-
na liOn perniile mai, che vn feiiatoré potclTe fa-

re la fpia,comeauerfifce Afcoiiio Tediano nel

]a Vcrriiia decca '^ui uiatio-c, oiie dice. Neque
Senxtorm per/onn potejì mdicium profiterifdL-
ut* legiùUi Vergogi-a deiìoftn ittnpi,chefi ani

meao.ioalla fijapiù nobili ,chc plebei.

TieiiC covertoli vifejpertne clii fa tale cfèl'

Cirio , (è ne va mcogniro, ne fi JalTa conofcerc

da niuno. per poter megho elercitar i'offitio

fiio,& per dimoftiare ancocjiieilijche Ibuo di

maggior conlìdcratioue , i cj^uali le ne fìatìnO

nelle corti,& altri luoghi fi piib.'ici,come an-

co priuati, che peracqi.iftar la graiadei lotO

Patroni, faiino fecretamente la lpia,e non cura

no, ne ilimano 1 'honor loro, & non hanno ri-

guardo di t rad i re,& a (là (lina re qualnnogi a a-

mico, quantunque caro gli fia; come anco pò
riamo dire,che i: tener coperto il vilb, dinota

chcell'eiido la fpialuiomo vituperofo , & infa-

me , non può come gli Juiomini d'hono re te-

nerlo fcoperfo, & però fi Tuoi dire da quelli,

i

quali rifplendono d'honorara,& chiara fama ,

poffo andar con la fronte (coperta. Il vilo co-

perto può di pili fignifìtaiCjChcgii fpiom nei

conuerfate va 'iio fempre fcopertamence, non

ifcoprcno il lor coie,& il lor penderò,ma Ice

cultano,moftrano vn volto per vn'ahro,copre

no là malignità con cera placida, «Se benignaj&

ccM modeflia difcorrcno, per megiio (calzare

ai[n,e(p!oiarc 1 intrinfico altrui , &: leuar di

bieca qualche fècreio per riferirlo fubito, ài

loro (ignori : ne celiano mai (Ìì tale offitio fti-

niola 1 dall'an.bitioi.e per infinnarfi cgnidi
pili ne' a fimiliaiità loro.fperandodottenere
per mezzo dc'U Ipia fauori, & gradi: fimili co
fiumi acco cun-eiiie defcriuc 1 Intrepido A-
cadem.co rilopo(,o n quefto Ino Anagramma.

De S pa
Sip*docet Patr-ampnfi i-i,ft lOt* locatur,

Italice nobu t):d:c!it ojfìcium .

Soliti SI. AJt-pit,foluì qtintnplurima cernit,

ilurimafipa notar plurima f;pa referf.

Snbter on'ufpecie mitus verfpiturin Aulu
Sip^ fed intui:m,exTi>.qne Vtfìpvs habet.

Virtu'emiéf vit/tm altentu littore mormordef,
Pai.tntiq-yfuo virtu in ore lent .

Santonico plico macitmper compitavulttu

CelatiVt inuifw.quos vldtt inficìat'

Arte,/tfiu petafoyCeu Nuncim ille/u/urr$

Merctiriui lucrio ,fubdoliu ingemo.

Addi al(u pileo non curi quia CallidaJtt^
Altti tntm alit,non f«ru ambitto .

Gli occhi, & l'orecchie iignihcauo gli (Ito-

menti, con quali le fpie cflèrcitauo tal arte per
compiacete à (ignori- & Patroni,conforme à

quello Adagio- KìultA Regumaures,fttque ocu

li,A qual prouerbio pigliali perle fpie perche

i Principi col mezzo degli occhi, & orecchie

4'aitri vedeno, & odeno quello che fi fa , &
che fi dice,& corali fpie fi diniàdano da Greci

Otaciifle, che vuol dire huomini> che fempre
vanno porgendo orecchie, pét intendere quel-

lo cheli fài& che fi dice,come habbiamo det-

to di fopia. Da Dionifio Siracufanolono chia-

mati Vioizgo^xàXiqulfyigiiloritm dicìafafta-

que teferebanttCotnc Àicc\''^màtco>è!: Alefiàu-

dionclli Geniali lib- 4- càp- zi-à quali dalla

legge Popia fu conftituito ^er pieiuio la metà
della pena,& per ingordigia di tal fo zzo paga-

mento, fempre fc ne fono trouati fiii'adtlfoiil

gran numero.fomenrati da (uperioii,conieda

Tiberio Imperatore pai im-cte p Ir guadagno.
^luifane ttnperator canfapr&c.pui quajìui.ttin

tu delatoribui tribuit ^-vt neminifiui abrogaret,

fine quid veri /tue quid tj.iHì refcrrent, & però

crebbero in colmo grandilfimo per ilche il

fenato,acciò fcemalìeii numero de (pioni, trac

tò di fminuire loro il falariowia Tiberio non
volfe,dicendo infauordegli l;ioni,che leleg-

gì fi fouerteiianojfc li cultod di efie fi Icuadè

ro - lurafubuerti-, fi<cuflodes Ugwn amcuerm-
tur,Sc Domiciai o Imperatore , che nel pnnci

piodeU'Impeno cercaua dar buon faggio di

fc, & di parer clemente per acquiftar la gratia

del Popolo volfe opprimere le calunnie Alcali

delle fpicjdiccndo l\iclVo-Princeps, qutdclato-

resnon cafiigar, irritai-W Principe che non ca-

Itigale (pie, le fomenta, & irriia à far rofiitio

della fpia,e lo fanno più alla peggio querelan-

do altri à torto con falle acculè colorite col

verifimile, pere((:luderlid5llagiatia de Prin-

cipi,& figiiori.In procedo poi di poco tempo

trafcor(o Domitiano in reprobo fenfo diede

taiit'olcre l'orecchie à gli ipioniperfar rapi-

na,*: confifcar beni de vini , &: de morti , che

ninna cofa era ad aleni fe ficora, ne vno fpionc

dell'altro fi fidaua , ma ciafcuno temeua l'al-

tro, & in tanto fauoie appiedò l 'Ini peratotc

erano gli fpioni.che li Procuratori,& altri caii

fidici ladàte le caufe fi dauanoalla (pia: Vitii-

peiio di quelli Principi che [cingono aperte !c

orecchie
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Qrecchic à gli accufatori,& Hanno loro fiibita

credenza- Ani miano Marcellino, vini pera- Co-

ftaiizo Imperacote , che tutte le relationi de

fpioni teiicaa per chiare,& vere,Sc biaftaiia (o-

lo^che vuo fodè flato nominato , & imputato

da Sarinicho (pione. Quindi :iarce, che dinftcìl

menrefi può sfuggire dalle moleftie della Cor
te per iinicccnre,che fìa vno, fìandofi à detto

d'vna fpia . Giuliano Imperatore prudente-

mente per raiaenare la linguaad .xnoJpipoe

difle. 0uis inneeens ejfepoteri'fi arcufajfefi^ffì-

ciet ì biovo da efìcre efi.Iufc le viperuie lingue

da Palazzi de buoni Principi , acciò non turbi-

no la innocente vita de buuiii cortcgiani,& de-

ntuo eilèrc abbornti piùrhe pef^c, veleno , &
jBortc, ficomcdiceua Annibale. Deuc vn bon

Principe imitare qwelli dui Ottimi Imperato-

ti Pad re,& ng!io,Vefpafiano,c Titoli quali o-

d'Omogii fpioiiij(?ome homini deftinati al pu

blico danno , e fpedò ne fecero frustare per li

Teatri,acciò C\ aftenelT'ero gli altri dal perucr-

fo vftltio della fpia.AntoHÌno Impcrarorc^ che

meritamente Pio chiamoflì.hebbeper coftume

di condannare à riiorte gli fpioni, quado non

fi prouauail delitto , & quando fi prouaua li

pagaua,fcacciandoli da se come infami,&que
fio principalmente doueriafi odèruare di ca-

ftigare le fpie faifc,che à quella guifamolti ga

lauti huomini non patirebbonoperfccu tieni à

torto. Pertinace Imperatore (è bene andò pili

fiaceuol mente con gli fpioni , nondimeno co-

mandò chefurtero legati & punici, ponendo

pena particolare àciafcheduna dignità incorda,

nella fpia- Sctiiraio Scuero edèndo Proconfò-

Ic in Sicilia fu accufato d'hauer dimandato à

Caldei & indouini,s'egIi haueua da edere Im-
peratore vediitalacau{à,fùadbluto,& l'Accii

fatore pedo in croce . Teodorico. Gotho Rè
d*Italia,ancorche barbaro come giudo Princi-

pe tenne gli fpioni per edècrabili, & volfeche

fi abbriigiadèro gli accufatori che non proua-

iiano il delitto- Odafi il fuo editto regiftrato,

da Cadiodoro Senatore fuo Secretarlo . Is qui

fub fpecie vtditatii publicA, vt Jic necefiarie

faciatidelatcr exijìtit,quem 'ai^en nos execra»

ri omnino profiteifiur} quamtm zelveradicens

legibtii prchibeaiur aHdiri,tamen/i ea,quA ad

aures publtou deiulerit, inter aHa confìi*utti4

non potuerit ad probure, flammis debet abfumi'

Le lingue dimoftranorogge:tO;e l'opcratio

ni delle fpie, edendo che non fi todo vdifo,&

veduto ch'habbino ogni minima cofa , ancor-,

che degna non fia di riprenfione , per eder e-

gliiiodi pedìnia naturajfubico rifeiifccno, &

danno relatione il più delle volte cmpie,& in-

giufte. A quello non hauendo confìderationq

alcuni di qualche grado, pongono cura, che (i

fpijno i ragionamenti de Popoli,& fi gloriano,

di fcoprirli . Gloria Regum inuefligare fermO"

nem- Prouerbio nel cap. 1 3 di Salomone : ma
fpede volteaccade che danno orecchie alle bii

gie de calunniatori, in tal ca(ò,comeindifcreti

A credere facilmente . Dipmfc Apelle vn Re
eoo orefchie;4'AfinO:concettode più antichi,

i quali finferoMida Re di Frigiacon orecchie

d'Afino, perii molti fpioni che haueua,anna-

li porgeua largamente l'orecchie d'Afino, per-

che qiiedo animale lehù arriplidìme, & per-

che hàl'vdito più acuto di qualfiuogUa altro

animale fuor che del force,cóme aderifce Sui-

da,la cui tiadurtioiie non e da traladàre My-
dsti ihrygum Rex aurei afini h.tbere diclm eli i,

quod multos h^be^et delatorcs Otacuftas , Afi-

nu4 enim exccpto mure alijs aTìimalibtaacuìi'U

audit- Auuicne poi.cLe nellccorti nonfipuò

con pace dimorare, perche quelli Principi, chc;

volontieri dannoorecchia alle faUe,&: menda-

ci relationi, hanno tutti i loro miniftiiempij ,

&fceleratJ:ciònon è detto mio,ma d'vn'Piiu

ci pe SalernoiK al cap. i9-de fuoi prouerb'j .

Princeps.qui Ubenter auditverba menducij^om

net minifiros habet impios

.

La lanterna che tiene con la finidra mano

,

fio^nifica che non (òlo C\ fa la fpia di giorno ,

maanr;/ di notte: fé Diogene portaua la lantec

na di di per cercare vn'homo , Io fpione cerca

oli huomini di notte con la lanterna in ma-

no;& Luciano introduce nel dialogo intitolato

il Tiranno.la lanterna à farla fpia à Radamaii

to oiudice deH'infernOjdelli misfatti & federa

tezzedi Megapante.

I piedi alati dinotano, che alla fpia conuie-

iieedere diligente & preda,aìcrimenre non fa-

rebbe profitto fé non folle follecita , & veloce:

come Mercurio alato,il quale, fccoudola fin-

tiore de Poeti , & di Luciano nej detto diaio-

go , conduceua l'anime dannate alle infernali!

rene, fofi gli fpioni conduco;-iO li rei a! frppii-

lio mediante le parole . Alata verbn dtcuniur-

ab Homero.Sc però Mercurio rcfoicndaiio del

li fanol©(ì Dei fi dipinge alaro da gli Aniicbi.,

Significare volente! volucremper aera ferri fer-

monem , idecque é^ Nuncim diclm eli Mercu-.

riWiquoniamperfermonetn omnia efiunciatur'^

dice Lilio Giraldi.

II Bracco, che dà inatto di cercar la fiera,

vi {\ pone pei fignificaie la fpia , il cui oduio.

tonfide iu cacar, Se imieiligareognig'oiiio !i-

ratti,.
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latti & detti d'altri Platone in Parmenide ce»

Cakcs lucente bene in/equerU,Ó' vecìigeu dt£lit

acicfo che il bracco va cercanclo di trotiare la

paihu-a , & va Tempre indagando le fiere co»

l'otiorato, che il) latino per cranslatione Odo-

rari pigliafi per prefeutirc, & iiuicftigarcic al-

trui cofe condii igenza,& fecreta follicitudinc,

fi come fanno le fpie.dallc quali Dio ce ne giiar

di Tempre »

SPLENDORE DEL NOME.

HVOMO proportionato,& di be'lillìmo

afpecto.d'erà virile , veftito di broccato
d'oro miftodi porpora , farà coronato d'vna
ghirlanda di fiori, cioè di Giacinti roflì-l'ortc

ra al collo vna collana d'oro, con la delira ma
no fi appoggicrà ad vna Ciana. o dir vogliamo
mazza d'HcrcoJe , & con la finiftra terrà con
bella gratia vnafacellaaccefa-

*^e dipinge proportionato , &: di bellidìmo
afpetro, perciò che la bellezza corporale (fe-

condoropinioue Platoiiica) è argumentod*-
vn'aninio virtvìoro,& Ariftotile.ancora nel pri

modeirErica dice, che la bellezza del corpo è

inditio,che l'animo, il anale ftà nafcofò dentro

d\n corpo bello,fia nella beltà fimilc à <jii€l-

Jo.ch'- fi vede di fuori •

Si rapprefcnta d'età vi riIe>cfiendo ch'ella ha
tutti quei beni,che nella giouentn,& nella vcc

chiczza ftanno fepa rari , & di tutti gì 'ecce/lì ,

che C\ ritronano nell'altre età , in qucfta ci fi

rronail mezzo,& il connéncuolcdice Arifio-

tile nel ideila Rertorica-

Veftefì di broccato d'oro, perche il primo
metallo.che moftra colore, è l'oro il quale è il

più nobile di tutti gl'ai tri metalli, come quel-

lo che naturalmente è chiaro, lucido,& virtuo

fo,8c però portauafi da perfòne.chehaucuano

acquirtatofplendido nome in valorofe imprt-

fc.quandotrionfauano, fi come portò Tarqiii

nio Prifco,quinto Rè de Romani, che primo
di tut»
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di tutti entrò in RomaTiionfantc, come Hi-

cc Eutropio. Prtmuiijui Tfiumphans Romam
infrautt,i8c Plinio lib.jj. cap- iTnntcaau-
rea triumphajfe Tarquimum Prifeum Verritu

tradir. Lofacemo mirto, onero cefl'uto con la

porpora perciochc la verte trionfale fu anco

di tal drappo* Plinio lib 9.C3pj 6. ragionando

della porpora, Omne vefìimenfum illMminat

in triumphali mi/cetur anro, cioè, chela por-

pora illnnuna ogni veftc,& ii mefcliiaconro*

Io trionfale, le quali verte hanno origine dalla

Tcftc chiamata pinta da diuetfi poeti,& Plinio

Hiftorico lib.8cap-48.dicc. Piiìas veHes i*m
Mpud Hffmer»mfuf/fe,v»(ie trinmphalcs naU ,

che qaeftc fodero le refti trionfali l'afferma

Aleflàndro'nclli Geniali lib.;.cap.i8.^rf^«t

Jem pHrptire* suro intexf* erant,(^ nifi trium

phalibm i>irU ex Capitclio,(y> Palano haudali

ter darifoUtA. Ne folamente da Gentili danafì

la verte di porpora, & d'oro à pcrfone Illnftri

dichiaro nome,maanco nelle (acre lettere hab

biamo il medefimo coftiime al cap. iS.dell'e-

j

xodo- jicctpientque aurum ^ hyacintum- &
I ^Qcoào^^o,f*cient autemfuperhumerale de

\
aftro,(^hyactnto- Faranno vna foprauefte d'

! oro,& di Giacinto, cioè di porpora, perche il

I
Giacinto era di torto colore.comc diceOuidio

ragionando de* Giacinti nel X. delle Meta-
jnorf. Purpurew colar hit , & Virg Sttaueru-

ktmHyacmtus , (i che tal habito d'oro , & di

porpora , ertendoche è (olito darfì à generod
perfonaggi,molto ben (ì conuienc à Io fplendo

re del nome , Si corona-de i fopradecti fieri ,

percioche Giacinto belliiFimo giouane fu (co-

me canta Gnidio nel x. delle Metamor) con.

iicrtito d'Apollo in fior purpureo detto Gia-

cinto;& per efTere Apollo delle MuCe, «ell'in-

gegno,& delle lettere protettore.diceiì che det

to fiore (ìaìimbolodella Prudenza,& Sapien

73,dalla quale fpirano fuaniflìmi odori, fi che
nonfuordi propofitoconuienc detta ghirlan-

da à quelli , liquali ri(plendono , & operano
Tirtnofamentc dando buone odore di loro rtef

fi,& però. Apollo nel fudetto libro di Ouidio,
eofj conclude nel cafodi Giacinto ad'honore,

& fplendorc dclfuo nome.
Sempertrii meeum mtmcri^ htrehls in ore

Te LyrapMlfA manu , te carmina nostra fo-
nabunt .

La collana d'oro fi daua per premio a valo-

ro(ì , & virtuofì huomini , al nome de' quali

molte volte li Romani drizzanano infcricno»

I
ni»nclle quali faceuano mcntione delle colla-

iie,chc à loro fi datiano,eonie fpecialmcnte ve

de(! nella nobifc'meraoria di L. Sicinio Denta-

to,delche ne fa mentione Aulo Gtljo lib.i- e
xi.antichirtìmo Scrittore celebrato da Sauc'A-

goftinode Cuiit-Dei Ii.9-c.4.

L- Sicinitti Dentatila Trib- pi- Centics vicies

pnltatai oéìtes ex prouocatione vHor- XLV.
Cicatrtcibw aduerfo corpore infignii nulla, in

tergo,idemfpclta ccepit XXXIUl Donatui ha-

fiti purvi IIXX PhalerUXXV. Torqu:bm 111-

& LXXX- armilln CLX coronis. XXXV- ct-

uicu- XII l AureU. Vili- Murai. Hl.Qbfidio-
nal I-Ptfco JERIS- capttuii- XX. Imperai eres

Villi- ipfiui maxime opera triumphantes fé-
tHtUi .

^
S'appoggia con la deftra mano alIaCIaua

d'Hercole, perche gl'Antichi foleuano (ìgnifi-

careconeflà l'idea di tutte le virtù.Onde quel

li,che cercano la fama, & lo (plendore del no-

me , fi appoggiano alla virtù , & lartanoindi-

fpartci vuij didoue nenalcano le tcncbre.chc

ofcurano la buona fama, dicendo Cicerone nel

3 . de gì oiF. "Efl ergo vita res tanti , aut corno'

Aiim VHÌlum tam expetendMm,vt -viri boni, Ó*
Jplendorem,Ó' nomen amittai • Quid efì qtiod

affìsrre tantttm'vtilitatifiaquam dicitur pojfitt

quantum auferrefi boni viri nomen eripuertt ì

fidem,tufiitianique detraxerit.

Tiene con la lìniflra mano con bella gratia

la faceMaacccfa , dicendo S. Matteo cap-v. sic

luceat luxvefira coram hominibn4,vt videant

opera ve/ira bena,^ glorificètpatrem velìrum,

quiin Calis tfi. Etgl'Antichi fono itati foliti

porre leroglifìcamcnte il lume per lignificare

quell'huomojilquale nelle forze deiringegno,

ò del corpo haucflc operato con fatti Ululi ri «

Si preciarli & gl'interpreti cfpongono per tal

fignifìcato la Gloria,&: Io fplendorc del nome
degl'huomini giufti,e virtuo(ì,liquaIifemprc

per ogni pofterità riCplenderanno , fecondo la

Sapienza al cap 5. Fulgebunt iufii,Ó' tàquam
Scintilli, in arundineto difcurrent , & non (olo

in querto caduco fuolo, ma nell'eterno anco-

ra. S.Martheo nel 15. lulìi fulgebunt ficutfot

in Regno Patris eorum- Oiid'io confìdctando t

chiari lutni, & lo Splendore grandiffimo del-

l'immortal nome dcH'IIlurtri/Tìma CafaSal-

niati.miparedi diie lènza allontanarmi pun-

to dal veto,che sì nell'vniuer l'ale,come parti-

colarmente nell'Eccellenza lUnrtiirtìma del

Sig. Marcliefe Saluiati , lifpkndano tutti gl*-

honori,& tutte le virtù,che potìbro faiedic-

terna fama , & Gloria fclicirtìmo 'luicino; à

cui molto bene (ì può applicare per tal cou-

toquei nobil verfo diVirg-nel i. dell'Eneide-

Kxx Ssm-
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nehunt

SOPRA LO SPLENDOR
Del nome

.

NA C §>jf E da RaggiiOUe ilfemhiante i-

lerno •

Colori di Virtù l'tmmenfo ApeUe

Si vino arder, c^appena anime belle

Ter minare il gioir col Cielfupcrno .

^uinà) tento del Mar l'asprogouerno

ìiifone, in ricercar glorie nouelìe ,

Z vinfe i MoHri, el Sol rejfe.e le Stelle

Alcide inuitto, e/aggiogo l'inferno y

In mille /pecchi aliar Famaritenne

L'alto/plendor dell'immortali impre/e,

I del ver canfatriceal\o lepenne'

Co/per bell'cprarnome/t/ìe/e

D'Olimpo in/eno,e in tale ardarperuenne ,.

Che men lucidi il Sol/noi lampi acce/e •

AL L' I LL VSTRISS. SIC
Maicliefe Saluiati.

Q VESTO , che'n uoi Signor viuace/plend^

Sublime konor'd'altera siirpe,e d'oro

Di Palme onufto, e di/aerato Alloro

Tampa degì'Aui, a, gran Nipote/cende

ÌAa nuouo Sol , th'à/erenar/ì intende

Cifingete i raggi Vo/lri a i lampi loro

Lucidi s), ch'Eterno alto lauoro

le/fe lafama, «7 nome vofiro accende

Cnde la gloria innamorata ammira
Voi di belUvirtu tempio terreno ,

I co/ipoi dal cor dice, e/ofpira ;

Da que/lo Eroe d'alte vaghetje pieno

Oggi l'antico Onor/orge, e/o/pira >

Non ha pan il valor chegCarde in/enO'

STABILITA'.
DONNA veftitadinero.con lamandeftra

&: col dito indice alio, ftaià in piedi fo-

pravnabafe quadrata, e con la {ìniftra fi ap-

poggiare ad vn*hafta, laqualeftrà pofata fo-

pra vna ftatua di Saturno.che ftia per terra.

Veftcfi di nero , perche tal colore dimoerà
ftabilitàjconciofiacofache ogni altro fnor che

c]ue{ìo colore può eflere commutato, & con-

«ertito in qualunque altro colore fi voglia ,

jiia quefto in altro non può efTere tiasfcrito »

<liinqHC dimoftra ftabilità,& coftanza •

Lo (lare in piedi fopra la bafc quadrata , ci

nimoftraeflèrela ftabilità colìante ,& falda

appaienza delle cofe, bquale primieramente
iioiefperimentiamo , & conofciamo nc'corpi

materiali , dalla ftabilità de' quali facciamo
poinafcere l'analogia delle cofe materiali, &
diciamo itabilicà dfcze ucli'ItcIktOjUeli'opera

tioiii deIdifcorfo,& in Dio ifteflb,i! quale dif
fé ài propria bocca; Z^a Ditts,(^ non mutar

'

La mano deftra,& il dito alto fi fa per fimi

glianza del gefto di coloro,che dimoftrano di

voler ftar fermi nel lor proponimento .

L'hafta di legno moftra ftabilità , come la

canna il contrario ; per la debolezza fua , co-
me fi è detto ai fuo hiogo,perchc come fi fuol

dire volgarmente: Chi male fi appoggia prc-

fto cade «

La ftatua di Saturno, fopra laquale ftà po-

fata l'hafta, è indido.che vera ftabilità no può
edere,oue è il tenipo.eflèndottittc le cofe.nel-

lequali eftbopra, (ògggette inuiolabilmente

alla mutarionc; onde il Petrarca volendo dire

vn nwracolo,& effetto di beatitudine nel crion

fa della diuinità fcrillè»

§ìuandoreftare

Vidi in vn pie colui, che mai no /lette

Ma dijferrendo ^c.
Et doue è il tempo vi è tanto annefià la ffiit-

tatione , che {i ftima ancor efter opra da fà-

pienteil (aperfi mutare d'opinione,& digiildt-

tioionde l'iftefto Poeta dille •

Fer tanto variar Natura è bella .

Se bene ricorda l'Apoftolo , che chi ftà in

piedi con le virtù , (oprale quali non può ne

tempo,nemoto, deuc aunertire molto bene di

non cafcarein qualche vicio , acciò poi non (i

dica : Stulttii,vt Lunamutatur.
Stab zitta-

DOnna che ftia à federe fopra d'vn piede

ftallo alto, tenendo fotte ài piedi vna

palla di colonna in grembo molte medaglie
STABILIMENTO.

VN'H uomo vefntocoi>vna Ciamarra 13

ga da rijofofo,che It a à federe in mez-

7odi due anchore incrocciatc , che tenghi la

deft ramano pofata fopra l'anello dell' vna del
'^

J'anchore,eil fimiIefaccJacon lafiniftra dal-

l'altra parte-

Si vefte con detta Ciamarra da lilofbfo, fi

come viene defcritto Socrate, e tal habitc con

uienfìappunto allo Stabilimento, il qu-ilefu»-

le eflere in tali perfonc togate , e Filofofìchcj

più che in altri d'habito fuccinto, & raen gra

ne del togato, U quale è grauc,ibbile,& di cer-

uello .

Soleuano gl'Egitti
j
per fìgnificare Io ftabi-

limento dimoftrarlocon due anchore infiemc,

& faceuano di, qucfto comparationc alla ra-

ue,laqualeairhora fprezza la fnm de venti, e

dell 'acque da efficommoflà, che con due an-

chore è fermata , e di quefta co,mparationc (t

ferue
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fer«e AriftlilencPanatcnaici , & Pindaro ncl-

rilìhmia via per denotare fermezza, & ftabi-

limento,vn'anchora,dicendo l'anchora hàfer

maro perla felicità fiia,cioè è ftabilito in vi-

ta rrantìuilla,& felice.

S T A G I O N I.

CAuafi la Pittura delle ftagioni, da i qnar*

trovejrfi.che poiie GiolefFo Scaligero in

fecondo libro Catalesfìoniro .

Carpit olanda futi Vcralmnm dona rofetit'

Torrida coUecìts exuttat frugibui Aeftas •

Indicai Autnmnum re dttnttuipalmite -vertexi

'Brigare pxUet hyems dejignans a titeiempiti

-

Filino (T] licite da Gentili adeguate à parti-

colari Dei loro. La Piimauera à Venerei

l'Eftate à Ccreiejl'Autiinno à Bac€0,riniiet'-

iio alli venti ,
;

Vere Venu4 gaudetfloreìiiibtu aureafertis .

tlaua Cerei &slaiii habetfua tempora regna \

Vtntfero Afttumno Jumma eft tibì Bacche pò*

ìeHm >

ìmperitiìnfe»ii hyberno tempore ventii •

Veoganfì altri dodici tetraftici negli opu-

/culi dì Vergilio,doue in vaiij modi fi defcri-

iiOMO gli frutti ,& cfFetci delle quajtlofta*

sioni -. '
,

STAGIONI DELL'ANNO.
Primauera .

VNA Fanciulla coronata di mortella,e che

habbia piene le mani di vari) fìori.haue

là apprellb di sé alcuni animali giouanctti »

che Icherzano

.

Fanciulla fi dipinge, percioche la Primaue-

la Ci chiama Tinfantia dell'anno > per efière la

-terra piena d'humorigeneratiiii , da quali (I

vede crefcere frondi,fiorij & frutti ne gl'arbo.

ii,&neirherbc.

Le fi dà la ghirlanda di mortella, percioche

Horatio nel libro primo Ode 4. coli dice .

aunc decet aut viridi nitidnm caput impedi-

ré myrto ,

Jlut flor4L, terra quem feruntfolutÀ-

I fiori, & gl'animali , che fcherzaiio , fono

conforme à quello, che dice Ouidio nel libro

primo de Fafti.

Omnia tttnc florent j tunc èfl
noua tetttporis

*rai ,

1/ noua de grat^idopalmitegemma tumet.

Ettnodo foìtnatii operiturfrondtlm arbor ,

Frodit,^ infummumfeminii herbafolum .

£f tepidumvolucres concentibiu aera nntlcèt ^

Lfidit } ^ in pratis , luxuriat^jpecm

.

Tane blandi folesyignotaejjprodit hirundot

EtlHt«Hf?f Ciljafnk trabefin^it opta

Tuacpatitur cultta ager,ó^ renduatttt artttr» ;

Hac anni nouitasiure vocanda f»it .

. Si dipinge anco perla Primauera Flora, co

ronata di fiori, de'quaìi ha anco piene le ma-
ni, & Ouidio poi defEriuéiido la Priinaueia,

dice nei x-lib. delle Metamorfofi .

Clijià dalla man de/ira una donzella
.

Ni matfià,che non rida,giuochi ^o baltiy

E lajlagion che verde /»« la gonnella

Sparta dt bianchifior ,vermigli,& gialli .

"Di roJe,e lattCiì la fua faccia bella,

Son perle i denti ,e le l'xbra coralli^

E ghirlande lefan di varijfieri «

Scherx,iindofec9 i
fuoi lafciui fimori^

ESTATE.
VN A Gionane d'afpeiro iobii(lo,coi'onà-

tadi lpiglicdigic.no yeflita di color già!

lo, & che con la dclha matìo tenghi vna fa-

cella accelà.

Giotianetta,&: d'àfpetto robiifto lì dipinge,

percioche l'Elfate fi chiama la giouentù del-

Ì'anno,per efièie il caldo della terra più for-

te,& robufto à maturarci fiori prodotti dalla

priiTiauera.il qual tempo dcfcruiendo Ouid.

nel ij.lib.delle Mctamoif. coli dice.

Tranfìt in &tlatem polì ver robuflior annus ,

Fitque valens iuuenii , neque enim rebuRior

AtOi

Vlla,net vberior , net qua magli ardeat vlltLj

éfl ,

La ghirlanda di fpighé di grano, dimoitra

il principaliffimo flutto , che rende quella

ftagione • .

Le fi dà il vefliiTiento de! color giallo, per

la fìmilitudine del color delle biade mature.

Tiene con la deflra mancia facella accefàj

per dimoflrarc il gran calore , che rende in

qucfto tempo il Solcj come piace à Manilio

lib-lcofi dicendo.

Cum vero in vaflosfurgit Nemfui hiatus

I.xoriturq- ca^jis^latrattf^ caniculafìammoi

Et r^pit igKefuo, geminatcf, incendia Sola

^liiajubde*:ie facem terrpi radiosi}^ mouente *

£t Ouidio coli la dipinge nel z. libro delle

JvIctamOrfofì

.

Vna dannali cui vifo arde,(^ rifplende

V'e,che di varie sftghe ti capo ha cinto.

Con vn specchio, che al Sol il fuoco accendi

Doue ilfuo raggio e ribattute, evinto.

Tutto quel che Percuote in modo offende ,

Kit i Chf
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che rejìafeee , ffrutto, arfo, é^ ejlinto.

Ouunquefiriuerberi, Ó^ allumi

Cuoce iherbe, arde i hofchi,^fecca ijìumi-

Sol diano anco gli Amichi ( come dice Gre
gorio Giraldi nella ftia opera delle deità j di-

pnigcre per l'Eftatc Cerere in habito di

Matrona coti vn rviazzodi fpighedi grano, &
di papaiiero con altre cofc à lei apparceiieuti.

A V T V N N O.

VNA Donna di età virile.granTa, & vcftita

riccamente , hauerà in capo viia ghir-

landa d'vtic con le fue foglie, con ladeftra

itiauo tenghi vn Cornucopia di diuerfi frutti

.

Dipingcfi di età virile, percioche la ftagioue

dell'Autunno fi chiama la virilità dell'anno

per elfere la terra difpolla à rcdere i frutti già
«natii ri dal calore eftinto,& diporre i remi,&
Te foglie quafì ftanca dclgenerare,come fi leg-
ge inOiiidio lib-i y-Mctam.

Hxcipti MitHmnw ^cfit9femore immu

Maturai mit'utjjintar iuf*enemj, fenemjj
Temperie medimfj^arfui quoque tempora c/t*

nii

G ralla , Se veftita riccamente fi rapprcfèn*

ta.perciocherAutunnoèpiù ricco dell'altre

ftagioai •

La ghirlanda di vue , & il cornucopia pie-

no di diuerfi frutti,(ìgnificano che l'Autunno
e abondaHtilfimo di vini.frutti , & di tutte le

Cofe per l'vfo de 'mortali

.

Et Gnidio lib.i. Mctamorf. cofi lo dipinge

ancor'egli.

StAuavn'huompiù m*turo dn man mancd ,

Duo de tre meft a quaipreeede Agolìo ,

Che'l vifo ha roffp,e già Is barba imbiftnc^t

£ (là fordido.e graJfo,e pien. di moli»'

Ha ilfiato infeito,e tardi fi rinfranca»

Che viendalfuovenen nel letto pofìo •

Di vue mature fon lefue ghirlande

,

Di fichi, e ricci di calìagne.e ghiande

.

Si può ancona xapprcfeutare per l'Autun»
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SOI
«o Bacco carico c!'?uc con la Tigrejche faltau

degli voglia rapire l'yueHinuno , onero Hi-

pingcraflì vjia Baccante nella guifa che lì fno-

ie rapprerentare, come anco Pomoiu.

I N V E R N O.
HVOMO , ò donna vecchia.canutajCgnn

za,vefticadepanni,& di pellc,chc ftan-

doad vna tauola bene apparecchiata appref-

fo il fiioco,moftri di inangiare,& fcaldarfi.

Si rapprcfcnta vecchia,canuta,e grinza,per

ciochc riniierno fi chiama vecchiezza dell'an

no,per eflere la terra già lafTa delle ftie narii-

xali fatiche,& attioHeaunaalt, & rendefi fred-

da, malinconica,epriua di bellezza,ilqual tcm

pò defcriiiendo Gnidio nel ij-lib.dcIlcMet.

cofì dille

.

Indefenilu hyems tremulo venit honidn pajfu,

AutfpoliatafHOs , AUt quos haket alba ca-

ptllos .

L'habito de panni, di pelle. Se tauola appa-

recchiata apprcflb al fuoco, fignifica, ( come
«arraPierio Valeriano )

perche il freddo,e la

quiete doppo i molti trauagli d'Eftate,& le rie

chezze dateci dalla terra, pare che ci inuitiiio à

viuere più lautamente di quello, che Ci è fatto

delle ftagioniaHceccdenti; &Oratio nell'Ode

^.lib-i- cofl dice.

Vides , vt ultAfiet niut candidn/n

SornSie^nec iftmfuflineantontts

SyltiA l/tborantes , gelu^

Tltifninn confìiterint acuto ?

Dijfolutfrigni ; Ugna fuperfoco

Lurge reponens : atq\ benignixi.

Deprome qaadrimum Sabtna

O Thaliarche mentm dyota •

Ouidioancor'egli , dipingendo l'Inucrno^

nel 1. libro delle Metamorf cofi dice.

Vn vecchio v'e^che ogn'vn d'horrore eccede,

E fa tremnr ci»fcun, che a. luipon menti'

Sol per trauerfo il Sol taluolta il vede.

Et fìà rigido.efremere batte il dente ,

E ghia e s io ognifuo fieldal capo, al piede.

Ne men brama ghiacciar quel raggio ar-

dente ,

Et nel fiatar tal nebbiafpirar faole

,

Che vjfufca qua/i ilfuofplendore al Sole

,

Dipingefi anco per l'inuerno Vulcanoalla

fucina,come anco Èoloconi venti, perchcque
fti fanno letempeftc.che neU'Inuerr.ofon più
frcquenri,che negl'altri tempi.

STAGIONI.
Le quattroflagioni dell'Anno nella M^dd'

S glia d'Antonino Caracali/t.

I rapprereiJtano le fopradecce Itag'oui per

quattro bellillirnc £gure di fanciulli va
maggior del l'altro

.

Il primo poaa fopra le fpalle vna certa pie-

na di fiori.

Il fecondo tiene con .la delira mano vna
falce.

Il terzo con la finiftra porca vn cciìo pieno
de varijfrutti,& con la delira vn'animalemor
to,& queftì tre fanciulli fono ignudi-

li quaito è veftito,& lù velato il capo, &:

porta fopra le fpalle vn baftone,dal quale pen
de vn'vccello morto, & con la finiftra mano
parimente porta vnahro vccello morto l'vu
diiferente dall'altro.

Stagion i .

Come rapprefentate m F{orenz.a da aran-
ce/co Gran Duca, di Tofatna in

vn belliffimo apparato.

PRIMAVERA.
TRE Fanciulle con bionde, Si crcfpe creci

cie,fopra le quali vi erano bellidimi ador
namenti dipeilc,&; altre gioie, ghirlandate di
varij,& vaghi fiori,(ì che elle treccie faceuana
acconciatura,& bafa à i fcgui ceìcfti, & la pri-

ma rapprefentaua Marzo . & comehabbiamo
detto,jn cima della tefta fra le gioie, &, fiori j

era il fegno dell'Ariete,

La feconda Aprile,& haueua il Tauro.
La terza Maggio con il Gemini, & il vcfti-

mento di ciafcuna era di color verde.tutto ri-

camato di vari) fioii^com'anco d'ellì ne tcnc-

uanoconambcle mani, & nei piedi ftiua letti

d'oro. ESTATE.
TR E Giouane ghirlandate de fpighe di

grano.

La prima era Giugno, & hauea fopra il ca«

pò il fegno del G ranchio .

La feconda Luglio con il Leone.

La terza Agofto , & portauala Vergine ; il

colore del veftimento era giallo , concerto d»

gigli, Sene i piedi portauano ftiualetti d'oro.

A V T V N N O.

TR E Donne d'età virile, che per accon-

ciatura del capo haueuano ad''rr.ir.:enti

di gioie , & ghirlandate di foghe di vite , con

vue, & altri frutti.

La prima era Settembre^: per il fegiìo ha-

ueua la Libra .

La feconda O ttobre con il Scorpione.

La terza Nouembre,& hauea il Sagictarioj

il colore del vefiimento era di cangiante rof-

fo, & turchino,fregÌ3to dclli medefìmi frutti

delie ghirlande,cou fliualciti d'oro alli piedi.

IN-



fo^ Iconologia di CejCRipa

INVERNO.
TRE vecchie per acconciatura del capo

portaiiano veli pàuoiiazzi , & vedeiianfi

fopra di elfi la brina, e li neiie , & chiari/fimi

tfiftalli foaiiglianti per il ghiaccio *

La prima tra Dccunbre,& haiieiia il Tegno
di Capricori!o-

La feconda Gcnaro j co'J feguo dell'A-

quario.

La terza Febbraio,& per iiifegna portaiia iì

l^efce i il color del vellimeiuo era pauoiiazzo
iciHo.nia pieno di neiic^brina, & d: ghiaccio ,

& del niecleanioeraro glia miti i ftiualetci

,

S T E R I L I T A\
DONNA incoronata d'Apio iniioltocou

rherbaClimciie,fieda fopra vna niulet-
ta, tenga nella delba mano infieme con la bri-

glia vn ramo di Salice,cnn Ja finiftia vna taz-
za di vino.nella qnale vi fia vna Triglia-

Si come la fecondità , e felicità , che arreca
piacerei allegrezza. cofì la fterilità^e infelici

tacche arreca difpiacere , Scmeftitia , quale fi

fcuoprc particolarmente in Sarra moglie di

Abraam,in Anna moglie di Elcana,& in El ifa

betta moglie di zaccharia; & quanto più vna
perfona è faCiilcofa,& ricca tanto maggior do
lore prende dalla fteriiità della fua consorte ,

&di femedefimo,non haiiendo fucceilbredel
faHgue, & della robba-

Dolorifica res tft fi quii homo diues
ìfluUum haht domifuifuccefiorem.
DilTe Menandro:& (è bene Euripide mette

iudubioquai fu meglio Ja prelevò la Sterili-

tà,& giudica che Zìa tanto miferia,& infelicità

il non hauer figliuoli, quanto l'hauerne, per-
che fé fi hanno catriui, arrecano efì rema cala-
Jr.ica alla cafa,&, dolore continuo i.e pU animi
del padre,& della madre loro:(è Ci hannobuo
mi loro Genitori gli amano tanto,che temeno
fempreinternengaloro qualche male, le pa-
iole di Euripide ncH'Enomao fono quefte tra
dotte in latino.

Dubiris equideinfHm,neq', dijudicarepojftm,
Vtrum meliti fit progigm liberos
Mortaliów^aut Sterili vitafrui •

IHosenim
, quibiu Uberi nulli funi , mi/eros

effe vidsO'

Et coiitrA iUos,qm prolem genuerunt, nihilo
feliciorei.

aamfi mdiftterintyextrtma calamitas efly
ÌMxfiu6 fi probi euadmt magnum pariunt

malum:

Affligunt enim gentiotem, dnm ne quid pn-
timthr methit*

Nondimeno molto meglio è haucrne , che
nonhauerne.nonè mai tanto cattino vn figli-

uolo, che nOn dia qualche confolatione al Pa-
dre.il quale naturalmente ama il figlio ancor
che cattino fia , & fé fcorge qualche Vino in

lui,fpera,chefi habbiacol tempo à mutare,5t
fentegufto in alleuarlo,in datgli buoni confi-

gli,& documenti paterni.anzi è tanto grande
in alcuni l'amor paterno,che accecati da quel

lo non fcorgono i difetti del figlio tanto dell'-

ànimo,quantodel corpo, e fé gli fcorgono, li

copienoapprefTo legentijnepodbno compor-
tare fentirnedir male; fé vn Padre ha vn figli-

uolo guercio lo chiama però di gUardogratio
fo alquanto veloce , come rifeiifcono i poefi

che haueffe Venere : (e ha vn figlio oltramodo
piccolo lo chiama pupino.fe lo ha florto,fciaii

cato lo chiama fcauro di piede groflb 3 come
dice Horatio nella. Satira 3 -del primo lib.

At pater vt gnati,fic noi dehemta amiti

Si quodfit vitium, 7ion fafUdire^ Strabonem
AppdHt P&tum Pater, (^ pMllù,m(ile parutts
St cuifiline eiìiVt abortiuia fuit ohm
Stfyphy^ihunc varttm id:ficrtii cruribui illuM

Balbutiifcaurum^prauisfultum mule talU.

Et perche l'amore della prole è cieco gode
il padre,&: la madre dal figlio ancorché imper-

fctto,& cattiuo.come l'amante dell'amata an-

corché brutta Cidi-Amaioretn quod nmiceJur'

p iadecipiunt CACum vitia • Cofi li viti) delli

figliuoli agabba no i Pad ri , a' q uali i figliuoli

ancorché brutti paiono be.'Ii, ancorché vitiofi,

& i poltroni paiono vircuofi, & forti è nelli

Prouerbij .

Me qucq; Pollucem meA Mater vincere dixit»

Dicemiamad re, ch'io Vincere poflb Pollu-

ce . Si che la cecità dell'amor paterno fa che fi

goda del figliuolo, ancorchecaftiuo. La con-

tentezza poi di haueie i figliuoli buoni fupc-

ra il iimoie,che fi ha di loro, che non patifco-

no qualche male, dunque meglio è la prole,

o buona, o cattiuache fia , che la fterilità; la

quale non arrecea mai allegiezza,m3 fcmprc

dolore per Io continuo dcfiderio, che fi ha di

hauerne.

L'Apio ha le foglie crefpc,onde è quei prò

ueibio detto p le vecchie Cnfpìòres Apio,del

la cui forma Plinio lib- zo-c. 1 1 -n'hp.bbiamo in-

coronata la flerilità,perche nel gabo dell'Apio

nafcono alcuni vermicelli, i quali mangiati fan

nodiuctare fler^li coloro cheli mangiano tato

itiafchi,quanto femme. Plinio nel fudetto luo-

go. C««/e vermiculos gigni Ideo^ ecs qui ede-

tintfimle/ctrt mares^emmasque- L'habbiamo

inuoho



Parte Seconda fo?
ìnnolto fon l'herba Climcne.laqualedideroi

Greci eller fimilealla piantagiiie,cliquefta Pli

iiiolib- 15. cap. 7. dice chebeiiiita rimedia à

molti mali, ma che cagiona ftcrilitàaiicoiic-

•rhuoHiiiiij dum mede.%tur yjlerilitutempota

etiam invirkfieri.

Siede fopra vna miilctta, perche vna donna

Aerile ha la mede/Ima condicione della mula,

chedinaturac fterile. Ogni forte di muli è

fterilc', la cagione diche non fu beneintcià da

Empedocle, & da Democrito, qucrto l'attri-

buiài meati corrotti neH'vtero dellinuili; &
quello alla miihi rade Temi denfa dall'vna , &
l'altra genitura molle : fé bene altra cagione

d'Empedocle fi a/IègJia da Plutarco de l'iaci-

tis Philofophorum, in quanto che la mula hab

bia ftretta natura nata nel ventre al contrario

perloche non può riccuere lagenitura-Ma A-
riftocile nel i.libro della generatione degl'ani-

mali cap. 6. non accetta fimili cagioni,ma attri

buifce la-^fterilità de' muli alla frigidità dclli

fuoi genitori, perche tanto l'Afiiio, quanto la

cauaHa è di frigida natura , da' quali nato il

mulo ritiene la frigidità di ambedue-Plin-lib.

8.C.44 dice, che fi èoflcri'ato che gli animali

nati daduediuerfè {brti.,diuentanod'vna ter-

za forte , & che no fono fimili à niuno de'fuoi

genitori, & che quelli,che fbnocofi'nati, no i

generano & ciò in qualfinoglia fòrte d'anima

li: e che perciò le mule non partorifcono: ma
che nondimeno alle volte hanno partoritojco-

fa tenuta in luogo di prodigio- £/? in Annali'

tm noJìrU, Mulcu peperiffe [èpe, v erumprodigij

loco habitum- Giulio Obfequente nel confola-

todi Caio Valerioj& di M.Herennio 665. an-

no doppo l'edifìcatione di Roma mette per

prodigio,"che vHa Mula partorì nella Puglia»

In Apulin Mula peperit . Perche è cofà info-

lita;quando fi vuole inferire ch'vna cola non
ù]:k,diccC\, cut» Mula pepererit . Qn^ando Ja

Mula partorirà . Ilche fu detto à Dario Re
di Perfia da vno di Babilonia,quando i Perfia-

iii laftauanoaflediando, che cofa fate qui ò
Perfiani aiidateuene via , allhora ci pigliarete

quando le Mule partoriranno, non molto dop
pooccorfe,che vna Mula di Zopiro Amicidì-

modi Dario partorì , perilche prefero animo
di pigliar Babilonia , & la pigliarono: vi è an-

co va detto fimile in Suetonio Tranquillo nel

la vita di Galba Imperatore cap. 4. quar.doar

fuo Ano ficcndo fàcrifìtio vn'Aquila tolfè di

mano le interiora della vittima, che fc ne fug-

gì fbpra ma fruttifera quercia, perlochec.Tbn

^ogli auguratOjche Ja fua famiglia otterrebbe

col tempo l'Imperio ma tardi : e:^Ii rif[-ofc ».

quando la mula partorirà . Thcofrafìo dice

che nella Cappadocia.ò nell'Arcadia le mule
partorifcono,& Ariftotilenel i.de Nat. Aui-
mal-cap.é.riferifcejche nella Siria le Mule fl-

milmcntc partorifcono, ma fono d'vna forte

d'Animali particolari di quel paefe firaili alle

noftreMuJe ; nonché fiano veramente Mule.
Si chela Mula come Sterile pigliafi per fìmba
lo della rterilità .

II Salice tenuto dalla manfjniflra férnean-
ch'effo per fimbolo della Sterilità , fé bene al-

cuni tengono, che vaglia contro alla fterilità

delle donne,maIamente intendendo quel Uiot
go di Plinio lib. 16. cap.z6.Semen/alicif w««
Iteri sìerilitatis medicamentum cjfe consìnt ,

nel qua! luogo aItioi;on vuol dire, fc nonché
il feme del falice è rimedio della flcri'ità alle

donne, cioè di fa rie diucntarc fiorili, ritronaa
dofi moiri, che doppo hauer riceuuti affai fi-

gliuoli, per non crefcere piti in famiglia fan-
no adoperare rimedi) alle lor donne atri à far-
le diuentarerterili, fi erme fogliono fareanco
Zitelle, & Vedoue per non cflerc fcoperteiu
grauidanza.fceleragginedetcllata non folo da
Chrifìiani, maancoda Gentili,onde Mufonio
Greco Autore diflè . ^^uctmobrem Mulierìbi:*

ne ahortum faeerent i?2terdixerunf , non ohe-

dientibtu autem p^namfcripferuntiltemm me-
dicamentis fierilitatem inducenttbm ,, Q'' con-

ceptum adimentibui vterentur ,prphibuerunt' •

'Eandem ob caufam mulfitudinii liberorum

vtriefjfexui premia , zS^fiertlitatii p&nam fia-
tuerunt- Che il Salice induca fìerilirà chiara-

mente raffermaDiofcor'dehb- i-c.ió.dicédo,

che le fucfrondi ,fème , corteccia, & licjuorc

hano virtù coftrettiua.leftondi trite, & beuii

te fole con acqua non Jafciano ingrauidar le

donne ; Ne fblamenee le donne, ma anco gì'

hnomini rende fterili fi come apertamencc

Santo Ifidoroiicl lib.iy.deirEtimoiogiadice.

Salix diBniquod celeriterfaliat , ó> velccitet-

crefcatiCinmfeminis dicunt hetnc effena-tu^rdy

•Vifi quii tllud in poculo hauferitMberu car.eat,

fed (^ f&minoi infecundm effìcit .

La Triglia tenuta dalla fiuillia mano m
vna tazza di vino dà vgu.al fcgno 'Iella fterilt-

tà • Atheneocuriofe cofe riferilcc nella Tri-

glia nel fcriimo libro, per auttorità di Platone-

poeta comico in Paone dice,che e calìo,& piii

dico pefcc3& però conlàcrato à Diana ili quc-
fti verfi .

Dedignatur muUtn. net amctt viriHa

Ifi enim Difffn^fftcer proptcrea^ arnB:u.m ptif-

dendunt
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dendumeiit-

Se btiie £;>e(andro Delfo nelle fefte ài Dia-

na dicc.che fé le olFeulle, perche pei-regiuta,&

"vccide il veiieiiofo & mcrnfcro lepre marii o;

facendo ciò per falncc dcll'hiionio alJa Dea
Cacciacri-eJacacciauiceTiglii fi dedicaua-

MaApoUodoro viiojc , clic per eflfere Diana

iVata de: ca fouo nome di Hecare Dea Trifor

mc.la Triglia per (ìmilirndinedel nome à lei

fi fac rifica /!e .-onde in Atheiievi era vn luogo

detto Triglia, perche fi vi ft vedeiia la ftatiiadi

Hecare Tuglainina, di che Hcradice poeta

Della catena diflè,

O hera Reginatj^ HecateTriuierumprtfes,

Trtformu,tripltcifacie Ij^eHahilis ,quéi Triglk

ptopitiaris .

I] qiial pefce è anco detto da poeti latini

Barbatti4 MMuì, Ci come fu chiamato da So-

frone greco . Ma noi non lo pigliamo per fi-

gura della SteuluàjCome pefce dedicato alla

Carta Diana, per la fiia honefta continenzarma

perche fé vn'hnomo bene il vino, nel quale fia

Stratagemma Militare,del Sig,

fiata ibffccata la Triglia , dìuenta impotente
alli piaceri venerei, & fé lo bene vna Donna ,

come lìerile non concepirà , ilche conferma
Athei eo con l'Aiittoiità di Tcrpficic nel li-

bro delle cofc Veneree . Vinum, in quo fuffo-

catm MuUui fuerif i fi vir bfbnt ad Ventrem

impotens erit,fi Multet non concipiet,vt refert

Terpficlts Itlrode Venereis

.

5 T O L T I T 1 A.

DONNA ignnda.e ridente, e gettata pei"

terra inatto fconcio,in modo però,che

non Ci moftrino le parti dishoncftc,cen vna pc

Cora vicino, perche il pazzo palefai fiioì difet-

ti ad cgn*vno,&: il fauiocelaj& perciò fi dipin

gè ignuda,& fenza veigogna.

La pecora da gl'antichi , fecondo che fegnl

il Picrio Val?riano,fù pofta molte volte per la

fìoltezza.pevò diflè Dante .

HHominifiate,Ó' fon pecore mafie-

Haiierà in vna mano la Luna, perche ad ef-

fa ftanno molto fcggctti ;i pazzij& ièntono fa-

cilmente le loro muta rioni»

Giouanni Zarattino Capellini.

FINGASI
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ilNGASl vn^huomoarmatOjchc porti in

tcfta in cima dell'Elmo quefto motto

GrcCQ , «£ ì'ÓKif, «£ 0i7r(pi , terrà lo ftoc-

co cinto al fiiiirfro lato , e dal braccio (iniftrd

vna rotella,nellaquale dà dipinto viU Ranoc-

chia, che porti in bocca per tiaiierfo vU pezzo

di canna.lticóutro ill'Hldro animale aquatile

fHcto à gnifà di (crpe , ilquale con li bocca a-

perta ceichf diliOiarlaiàppoggierà la inan dc-

ftra al ftantocóa bbliura > gli federa prciTo li

piedi da ni tàMó Vn Leopardo ardito con U
ceda alta > & iii ciffiadel Gìjìiietó pougàfi vii

Delfino .
. ,

'.
.

Querta figli ra è fòtàlmèiitc coltrarla al pà»

irere di AJeflàndro Magno.flquald abhtSrrì ol

traitiOdó lo Stratagemma ,Sc perciò fcirendb

egli perfiiafo da Parmenione, che aflaicafiè al

rmiprouilò li nemici di notte, ri pòfè, che era

brutta cofaai vn Capitano riibbarc la virrd-

r a,è che ad vn A;e(ì*fi cbiuiehiiià vincere feri-

'za iliganiii- Vigori» n furariyinqutt, tiir^e fft'-

rn^nftsle, ac fine dolo Alexandrum vihCcrei-

portet, liferifce Arriario iionoftante quefto al-

ticrbdettO confideràndcche AleiTindró Ma-
gno fiì nelleattioni fuc precipitofb , & hebbe

per l'ordeuario più temerità , &: ardire, che

Titti! di fortezza , la quale vuole elTcre con=

giunta con la prudenza,& col coniglio. Hab-
biamo voluto formare la prefcnte figura del-

lo Stratagemma, cotte arto conuenientc, anzi

ncceflario ad vn Capitanio.al quale s'appartie-

ne non tanto con forza, & brauura èfpuguarc

li nemici , quanto all'occorrenze perla falute

propria della patria, & dell'efercito fuofupc-

xarli col confeglioj& con l'ingegno, nel quale

confifte lo ftratagemma: perche io ftratagem-

jna non è altro , che vn fatto^cgregio militare

trattato pia col con(eglio,&:ingegno,che con

il valore,e forze,irapercioche fortezza è fé al

cuno con va'ore combattendo, li neniici vinccs

Con (eglio pofcia oltre al combàttere con ar-

te,& conaftutiaconfcguirla virceria F(Jrr;/»

d» eni>nefì ~ft quis robertpugnantes hoiìes de^

Hincit: ConfìUum vero extr* frilium arte, at-

qut dolo viiiormm adtptfci: Dict Policiw Ma-
cedo'uònei proemio de gli fuoi ftratagemmij

Autore grecò molto graue,& antico, che fiorì

nel tempo di Antonino, & Vero Imperatori.

Soggiunge ii rticdefimó Autore, che la prin-

cipal fapienzà de'fingulari Capitani, e cerra-

nientc fenzà perigliò acquiflar la vittoria, otti

fuacofaè poi andare imaginando qualche co-

fa acciochecolgiuditio.e configlio Icoigci ia
•uaiKi li fine deja battaglia C\ riporti la vitto.

ria. Optimum veraci} (dice egli la dando il te-

fto greco , per non arrecar tedio] In ipf* a ete

quidditm mxchùtari , v/ confitto prAueniente

fiaem prdij viUetì/t pàretur . Ilche pare anco

ra ucperfuada Homero. che (peflè volte dice,

n"e S'oKid lì'è ^/V^/ > feu dolo.feu vi, cioè , o
couinganno,ò coiiforza.eqftello è il motto,

che habbiamo pofìo fopra nel cimiero del no-

ftro Stratagemma , che parimente l\ legge in

Pojjeno.da. cui detto fi deriuà quello di Ver-
giho nel i-delle Eneide in perfonadiCorebo,
MHìeniUs CÌypSot ì DAnaumque iftfignid nàèii

Aptem!udoÌHS,anvirtnit(^ui4ÌnhofiereqHir^t>

^itàfi dita precuiiamo pur noi di confcguic
Vittòria Coli tal ftraragcmma , miitia:Tfó gli

fclldi>accòinmòdiancigli èlmi,& l'infeguede'

Greci.echi pòi vorrù andar celcandos'na oia

mo vinto coniiiganni, o con valore? ouel'iu-

terpreté di Vergiliò dice . che non ò veigogiia

Vincere l'inimico con iiifidie. Turpe auttmKÓk
ijfe i'ìfid.js hùsìem vincere , ò'pericuì^mpri'
fens docere debuit , ó* captum d: GrACn exer?*'

plùm ' Anzi non {ola.neute non è vert^o*na *

ma è più torto fomma lode, im percioche l'in-

gcgno,&: riudtilhu preuaie alla forza , & vnò
itraragemraa ordito prudentemente , fuyera
gran còpia di foldati, dice Euripide in Anio-
pe ConfiUtimfapienttr intti.m multus mantts
vincit : imperi tia vero cum multnudine dete-

ri <) malum f/7 , & il medefimo in Eolo . £*i-
gtutm eli viri robur prétualeaf atìfèm animi in

dufiria, f.mper eràm virum imperitura , f^fo-

iufium Ct rpo, e fnintti ttmeo,quam imbectÙem,
Ó^ verfutum,

Vcggafi circa ciò il fermone h- di Stobeo,

doue CI fono molte (entcnze in fauor dello

Stratagemma. Qjiindi è, che Lifandroeflèn-

dogli rinfacciato, che cOn inganni faceilè mol-
te colè indegne, iifpofe,the quando non balta-

naia pelleriel Leone, faceua dì meflitro cucir

la con la pelle della Volpe: Vbt Uonma peliti

nonfuff'uèitiibtadfitenda esi Vulp ;j«,dice i'iu

tarco negli Apbfteinmi- volendo nikriie, che
doue non ballano le forze,deiiónò Inpi^liie 1-

allutiedé lo itiatagema.* li pimoche l'vladè

tra Greci, riferilce Polieno ìax Sififo fighi oJo

di Eolo, il fecondo A II colico figliuolo di Mer
cu rio, il teri'j Piorto , &il quarco Viilfe che

Homero chiamò pòylcretos, cioè vafer, aiìu-

to,& di puìfach'tgii itellb nella nona Odiflèa

s auantid'elierea(tii>o,& fraudolente.

Sum Vly(ifS .Litérfiades,qui omnibm dolis

iiomtK.'bKs cuYAJum, & fnea gloria 'atlttm

àuìngit,

5 ss Vltfe
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truffe io fon del gran Laertefiglif >

. Che per gl'inganni miei , de' quali abbonda

Di fiima fono a. tutu gli inortali

,

£ la mia gloria giunge infino al Cielo^

Aftii tilFuno Capuano fu anco Allibale Car

tagiiacfe.e molto leftoin lirroiiar ulioui ftraca

o^cmmi, e come Cedue Emilio Probo nella fiia

Vita.quaudo non era eguale Hi forze, combat-

teiia con riugegno,c con gl'inganni^e per veni-

re airefplica'-ione della noftra figura.

Rapprefenciamo Io ftrat^gcmma tutto ar-

jnaco con lo flocco al fianco:perche fiali il Ca
pitaao iiiferiore, o fupcriore di forzej fiafi e-

gliper combattere con forza,o con inganni,fa

iiielHere, ch'cglifiafcmpreprouitto ; onde è

che da latini cinélufi , accingi , ^ precin-

ti milites fono detti quelli valorofì, & vigilan

ti roldati,che ftaiuio cinti con le loro armi, ef-

fendocheognaccortofoldato deuefèmpte te-

nere l'armi lue con fé, la fpada alla cinta , e la

mano pronta,& apparecchiata à combattere,

per lo contrario Difcin£li fono detti li poltro-

«ijinabili alla militia.diche Sernio fopra Verg.

nel finedcU'Ottauo : onde Auguflo dauaper

pena ignominiofd a' fòldati delinquenti , che

fteirerodifcintijfenza cinta militare, difarma-

ti,comc indegni di portare arroi.'nia caligati

più fcueramcntc erano quelli foldati , che vo-

lontariamente perpigritia.ò dapocaggine ha-

iielTero lailàtclear.iii.maillmamente la ipada.

Gorbulone Capiranodi Claudio ImperaJore,,

ièce morire vn IX)ldaco,che feiiza fpada.Sc vw'-

altroché col pugnale folamente zappaua intor

no ad vn Baflione- Cornelio Tacito lib. xi-Fc-

tunt militem qui a valium non accincìui,^ a-

lium quiapugione tantum accinóìiM fodere: ,

mortepunitosE fé bene l'iilienb Hiftorico non

lo può credere, parendogli troppa fèuerità non
dimeup tengOjche CorbulonCiiIqual premeui
in riformar la militia, pur troppo lofaceflè ;

ne lo fece per lèueritàdi fuocapriccio,maper
rigore della difciplina, e legge militarejattcfo

che era debito de' foldati,quando elfi zappaua
jio,e faceuano folle per fortificare glialloggia

méti del capo, tener la fpada al fianco, deporti

giù glifcuJi,clebagaglie loro fopra i propri)

iegni intornoalla miiura de' piedi afiegnaca à

ciafcuna Centuria per fcouarla.nella guifa che

teftifica Giulio Frontino , che fc riffe dell'arte

rxilicare.molti,emolti anni inaerò doppo Ta-
cito , ma conforme alli cortami de' maggiori
traiti da diucrfiHiftorici più antichi.-Jice egli

ne! terzolib.cap.8. Statiua autem cafira Afta-

iSjvd hjeme)hoJi(vieìnfi.mmrt (mn^^ìc l/th-

refirmantibu^. HamfinguUCentHrU dittidef^
tibui campidulioribuiyó> principibu^.accipiiit

pedaturas, (^fcutis , acfareitiiifuis in orben»

circapropriafigna difpofitu , cin^i gladiofof-
fam aperiunt : oltreché corta per leggi jj:4-jc (I

puniuano capitalmente quelli, che hauclTero
alienata,vcnduta,perduta, o lallàta !a fpada

.

Paolo Giurifconfulto nel libro delle pene de
foldati.LQui commeatus. iF.de re militari; e

Modeftino lib.4.dellc pene,lib.3.ff.dc re mili
tari. Erano ancocinti d'arme per fine quanda
pranzaiiano,quando poi cenauano con l'Im»
peradore fciolti,edilàrmati, come narra Giu-
lio Capitolino iwlla vita di SalQiiino Galieno
Imperadore, al cui tempo i conuitati comin-
ciarono 4 cenare con rimperadorc cinti eoa
le fol ite cinte foldatefchcrpoiche eficndo put
to Salonino.mcntrc fi ftaua al conuito.andaua
togliendo le cinte de' foldati conuitati ftella-

te d'oro; &: perche difficil cofàcra nella Cotte
Palatiua trouar chi l'hauefìè pre(è, i foldati

quieti fi comportauano la perdita,ma di nuo-
HO inuitati non voleuano più fciokrfi le cin-

te. Pofita rogati ad cmuiuium, cinHiaccubtit
runt-Cumque ab hii qtiAreretur,cuir non folut-

rent cirigulum, reipondijfe dicuntur Salonio dc'

ferimui,atque hinc tracltim merem,vt dtinct^

ps cum Imperatori cinzii difcumherent *

In quanto à gli animali figurati, priraach-

io venga alla loro efpofitione,rrietterò in con-

fiJeratione , che il Capitano per due effetti fi-

ferue dello rtratagemrna, alle volte per faUuE

fé rteflb folamente,quando è pouerodi forze,

fenza cu rarfi di fuperaie il nemico,, riputando

affai guadagno manteuerfi in vita infieme col

fuo ellcrcito. Altre volte poi,quando è più po-

tente, fé ne ferue per sbaragliare l'eflèrcito ne»

micocon rifoluto penderò di rimanere vinci-

toreje querti due effetti fono rapprcfèntàti dal

la natura degli animali proportije pervenire

al primo, Racconta Eliano Hirtorico nel pri-

mo lib.cap. i. che in Egitto la Rana è dotata

di particular prudenza,impercioche fé s'incori

tra nelTHidro alunno del Nilo nemico fuo,co

nofcendofi inferiore di forze , fiibito prende

•»n pezzo di canna in bocca , e la porta ftretta

per trauerfojOndel'Hidronon la può inghiot

tire
,
perche non ha tanto larga la bocca,quaiT

Xo fi rtende la Canna, & in.querta guifa la ra-

nocchia con la fuaartutia fcampa dalla forza

dell'Hidro.il quale è ferpe di bella vifta,ma di

atroce vencno,di cui Plinio lib.z9-cap.4-dicc.

In orbe terrarum pulcherrimum anguium gè-

nHieJl,aHod in ama vihit fijdri vecanturinai

Lm
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litu ftrfmttuìn Uferieres venencCotto qucflo

clfecco cade quello rtratagemnude' Britanni,

è vogliamo dire Inglefv , i quali i itrouandofi

inferiori di Cefare, tagliorno buona quantità

d'arbori , e li attrauerfouo molti fpelu in vua

fèlua,per la quale pafl'ar doueua Cefare, e ciò

fecero per impedirgli l'ingrcHb} Vn'altro ftra-

tagemma vsò Pompeo in Brundufio turbato

dalla Tenuta,che intefe di Cefare, donde tofto

nparti,e per ritardar l'impeto di Ccfarc,fecc

durarle porte , e fece fare foflì à trauerfole

yie.piantandoui legni aguzzi coperti di terra.

Il fuo figliuolo ancora Seito Pompeo in Ifpa-

gnaad Aregua temendo la venuta di Ccfarejfè

ce attraueilare Carri per le ftrade per tratte-

nere l'efe rei to nimico, & hauerepiù tempo di

xitirarfi.e fortificarfi in Cordeua doue egli an-

dò j Anibale (Imi Imente vedendofi con difauan

taggio chiufi quali tutti i pafTì da Q^Fabio
Ma/Iìmoilo tenne abada tutto il giorno, vcnen

do poi la notte acccfl certi farmenti in fu le cor

na di molti boui, gli inuiò verfo il monte, il-

quale fpcttacolo sbigotti di forte l'efercito

Romanojche non fu alcBuo.ch'hauefle ardire

d'vfcire de' ripari, econ tal ftratagcma tratte-

nuto il Campo ncmico.fc ne faggi fenradetri

l«ento del fuoefercito . Il fecondo effetto è,

quando il Capitano ritrouandofi prouiftodi

forze,ma però con qualche difauantaggio pen

fa di fuplire conTiugegno , econ l'aftutie in-

durre l'inimico à qualche paflb non pcnfato,c

di girarlo in modo,che con fua ficurezza ven-

ga a fottomettcrlo per inalzar (e alla gloriofa

vittoria:Di tal natura è il fiero Leopardo, il

quale non fidandofi nelle fue forze contro il

leone , cerca di metterfi al ficuro'consì fatta

afì:utia:fà egli vna cauerna,ch'habbiadue boc-

che, l'vna per cntrare,raltra per vfcire larghe

ambedue,ma ftrette nel mezzo.quando fi ve-
de perfeguitato dal leone fugge nella cauerna,

oue il leone daldefideriodi trionfar di lui fot

tentra con tanto impeto , che per la grolfczza

del fuo corpo s'incalza in modonella ftrettu-

radi mczzo,che non può andare auanti, ilchc

fapendo il Leopardo , che per la fottigliezza

del|fuo corpo parta veloce la buca fatta, ritorna

dalla parte oppofita dentro la foifa.e con ji den
li.c'I vnghic lacera, e sbrana il leone dal canto
di àktto.Etfit f*p$ arte potine, quamvirtbm
de Ittneobtintt vikoriam leopsrdtrì, dice Barro
lomeo Anglico , Dt pn^rittutibus rerum Ui>.

lS.eap-6f.

Simili aftiiticfono di quelli accorti guenic
ii>chc f<tn»o date nelle Thc imboCc^ic le Demi*

che fquadre , come fece Allibale à Tito Sem-
prono Gfacco, e Cefare à gli Helwetij , o dir
vogliamo Suizzeri, iquali guereggiando con
lui entrarono ne i confini dei f ranzcfi , e de'
Romani con numero intoi no à ottanta milia,

de' quali zo.milia poteuano portar l'arrai; Ce
fare femprc iitirandofi cedeua loro, vn giorno,

i Barbari perciò maggior fidutia prendendo
lo perfèguitauano , ma volendo e flì paHar il

fiume Rodano, Cefare non molto innanzi ac-
campò , onde i Barbari hauendo paflàto con
gran fatica l'impctnofo fiume, ma non tutti ,

volendone pallare ancora il giorno feguente ,

30. milia,qnelli , che erano palTati fianchi fo-

pra la riuafi ripofauano, Cefare la notte aflà-

lendoli,gli vccife quafi tutti , efiendo loro in-
terrotta la facoltà diritornarfene per Io fiu-

me:altri ftratagemmi à quello piopofito re-
car fi pocriano.ma bafliuo quelli, rimettendo
il lettore curiofo di faper vari) Itratagemmi
al fudectopolieno.à Giulio Frontino, à quel-
li pochi di Valerlo MalIìmo,edi Raftael Vo-
laterrano , & alle copiote raccolte de' Mp-
derni .<

Il Delfino,fopra l'Elmcfu imprefa di Vlif-
fe autore dclli itratagemmi,e fé bene lo por-
taua nello feudo pergrata memoria.ch'vn Del
fino liberò Telemaco fuo figliuolo dall'onde,
nelle quali era caduto, fecondo la cagione efpo
fta da Plutarco per relatione delli zacinthei,&
per autorità di Critheo; nondimeno potiamo
dire,{che ftia bene ad Vliflèil Del fino animale
aftuto.e fcaItro,come fimbolo dello ftratagé-

ma , & ailutiaconuenientc ad vn Capitano :

perche il Delfino è capo,e Rè degl'aquatili, ve

loce,pronto,fagace,& accortojcome deue eflc

reogni Re,Generale,e Capitano d'ellèrcitijfà-

gace, & accorro in faper pigliar partiti in ar-

due occafioni, veloce , e pronto in efiègnirli :

Ha l'afluto Delfino molto conofcimeiito, e

confideraquando è per combattere cou il Cro
codiUo feroce, e peflifèra beflia , à cui egli è

infeiior di forza, ferirlo nella parte piti debile

fenza fuo periglio : Vuol egli dal Mare enrrar

nel Nilo,!! Crocodrillo non lo potendo com-
porrarccome fc gli occupafic il fuo rcgno,ccr

ca di cacciarlo viajdoue il Dclfiuonon poten-

do con la forza, lo vince con l'afluria; elio ha
fui doffo penne taglienti come coltelli ,c per-

che la natura ha dato ad ogni animale, che non
folo conofca le cofe à lui gioueuoli, ma anco

le nociueal fuo nemico , sa il Delfino quanto
vaglia il taglio delle fuc penne , e quanto fia

tciKU la panza del Cocodrillo ; informato

Sss ì. del
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del tiitto,non vi il Delfino iiicontroal Croco

drillo, perche ha grandeaperturadi bocca for

tificata intorno di tcrribilirfimi dcii:i,orditi à

guifa di petcini.e perche anco è armato di vn-

ghiefiJauentcuolii nel'a/Ialtadifopra perche

ha la lchiena,c la pelle diira.che refillead ogni

colpo,m3 comeaccorto,e kfto fingendod'ha-

ncr paura f^^ZS^ veloce fotto acqua , e va coij

le fue acute penne à ferirlo fotto il ventre, per

che comprende,che in tal parte tenera, e mol-

le,e facile ad eHèr trapalTato ; Solino . Croco-

dtlos fìudio eliciunt ad natandum , demerjtq^

a/fu fraudolento tenera ventrium fubternatan

tesfecant yén interimHnt:[n quella aftutiafrau

dolente confifte Io ftratagemma , adoperato

perla più da quelli,che Ibnodifuguali difoi-

ze . Plinio lib- 8 cap. z j . Delphini impares vi-

ribm ajlu interi.TTUnf, caUent enim in hoc cun-

eia ammalia fciuntQj non modofua commodn,

ijerHm^hoJlium aAnerfa, norunt ftiatela,no-

tunt cccafionts.partesq^ dijfidentittm imbelles :

in ventre moUió efì, tenuti^ curii Crocodilo,ideo

fé vt ferriti immergunt Delphini , fubeuntes^

mlttum illafecant iptna : poiché chiaraoiente

«pparifce , che il Delfino vince il fuo nemico

mediante raftutia,iotalmente per via di ftratA

pemmaicon ragione lo veniamo à figurare firn

bolo dell 'illeflb ftratagemma nel cimiero in tq

fta,per dimoftrare la follccitudinc, 8c preftez-

2a,coii la quale ne'cafi vrgenti fi deue col pen

fiero miaginare lo ftratagemma , ed imagina-

rocon l^medefima fqllccitudine , e preftezza

ponerlo in cllecu rione: cornei Delfini , fanno

quelli Capitani di giuditio , iquali infbrmatifi

del fito,& dell'ordinanza del campo nemico,

Vallalcano da quella banda , doue conofcono

fìa pili dcbile,ef.i<;ileà rompere, & metterlo

insbarraglio : eflci\doil Dclfinominore di for

za,e di ftatura del Crocodillo , che per l'ordi-

miio paffa ventiduc braiza di lunghezza, fu-

ferandolo,e vincendolo, può fcruire per firn-

bolo à quelli,che fono minori , di non teme re

j nemici maggiori di loro: però quelli,che fo-

lio di più polfo.e di maggior ncvbo.ftiano au-
«ertui di non andar tanto altieri , per le forze

lQro,che fprczziuo li minori,e con brauure,Sc
orgoglio facciano lorooltraggio , perche non
viènmno,pergrandc,chc fia.checon loftra-

tagcm ni a giunger non fi porta da qual fi vos-

glia infima pericola

.

A cane non magnofepe tenetur aptr^

Spejfo il Cignal dapicciol can s'afferra^

Pici-iolo è lo Scarabeo ,& nondimeno con
«f^utia fi vendica dell'Aquila, nella guifa^che

narra l'Alciato ncU'Emblcma^Éeiito fcifantoc

to,piccioIo èrichneumonc , da Solino chia-

mato Enidro animaletto fimile alla Donnola *

come n'auuertifTc Htrmolao Barbaro fbpr*
Plinio lib-io-cap. 74. da alcuni tenuto forze

d*India.& pure queftabeftiolaattuffandofi nel

Ja creta fé ne fa corazza feccandofcla al Sole , |

& contro l'Afpide combatte riparando conia
coda i colpi, finche co il cape obliquo rifguar

dando fi lancia dentro le fauci dell 'A fpide j

L'iftefio quando vede il Crocodillo con la

bocca aperta ( allettato dal Rè d'vccelli detto

Tiochilo ) che glie la fa tenere aperta , grat-

tandogliela delicatamente , & beccandogli le

faiiguifughc, come dice Herodoto , vi fé gli

auuenta dentro, gli lode le interiora, e come
acuto dardo gli trapada il ventre , donde fc

u'efce fuora •

L'Egitho parimente è picciolo augello da
Ariftotile detto, Salo.da Achille , Bocchio nel

l'Emblema 9i.Acanthe, che da alcuni pigliafi

per il cardello, della qual diflèienza Hcrme-
lao Barbaro fopra Plinio libro decimo capi-

tolo 3 3. jr.& 74 nondimeno fimile augellct-

to fi sfoga contra l'Afino,che tra li fpini do-
oe l'Egitho cona,ftregolandofi,gliguafta il ni

do, perciò gli falta con impeto addofib , e col

becco gli punge gli occ hi,& le piaghe , che tal

volta fuole hauerc fui coj lo, & nella fchiena.

Il Delfinoancora vieii fupcraio da vu piccioj

pefce,che per Enigma lo propone Bernardin^

Rota nell'Egloga X. pifcatorìa ^

Dimmi qualpicciolpefci ti mar* aeeogUt-

Che col Delfin combatte,^ vincer potè-

Qual picciol pefce fi voglia inferire, non so

di certo, mi fouuien bene che il Delfino è ne-

mico del Pompilo chiamato anco da alcuni

Nautilo pefce picciolo, del quale Atheneo nel

fettimo libro ne tratta difufatnente luogo nipl

to curiofojOue tra le altre dice, che fé il ^clfi-

no lo mangia , non lo mangia fenza peil'a j at-

tefoche fubito maiigiato,rimane addolorato,

ed inquieto, tanto che ftanco & infermo vien

ributtato dall'onde al Iito , ouediuenta eflb

predace cibo d'altriima fiafi che pefce piccia- •!

lo a voglia. La conci ufione è.che li maggio-

ri poflbno edere fupcrati dalli minori, qual fi

toglia per abiettOjche fia,è da tcmerfi,PublÌQ

nei mimi

.

•
. '

Inimicum qitamuii ht4mìlem,doHe efl metuere.

Quelli dunque.che nelle forze loro fi con-

fidano, nelle prone di crudeltà.e misfatti com

mefiì, & fani!0 del brauaccio , fi aftengano di

fare ingiurie ad alcrui,c credano pure.che quei

I
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li ftelTi infultijcK'clTI hanno fatto ad altri, pof

fonocfl'er farcia loro, e fi ricordino , che chi

non può elfcr vinrocon cgiial forza , è vinto

con afturic,e ftratagcmmi; & chi non può cf-

fere fupcratoda vno,è fuperateda più; root-

tochc ni detto in Greco à MalTìmino Impe-
ra tor fcroce.chepcr la fiia robuftczza,&grau
de Aariira fi tencua iimincibiie •

^^i ab vnonoH ^otefi occidi , à mnltls oceidi-

tur j

£lephas grand'n e(l,^ eeciditnr ,

Leo ftìrttiyC^oceiditfir,

Caue mttltos,f$ fiKgulotnontimtS'

Il fenfode'qiiali verfi poltj da Giulio Ga-

pitolino fu da Ludoiiico Dolce acconciamcn

re tiadetto,ma noi laflàto da parte ogni accoii

cio,e pompa , alle parole folamente ci tcncre-

mo .

^lueUcht nonpuò da vnfol tjftrt vce'tfo ^

Da molti ben s'uccide,

Z grande l'Elefante , * pur s'vecidex

Fctt'è il tton, ed egli ancor s'vccide

,

Guardatipur da piti , s'vn/ol *ton temi .

Ben lo prono J'infolcmcMaflImino.ilqua-

Je ripofandofi inficme col figlio fui mezza
giorno al l'aflcd io d'Aquilea nel fuo padiglio-

ne , fu da' fol dati ammazzato col medefimo
fìglio.mandatcne le teftc d'ambedue à Roma;
ne folamente da moltitudine di pcrfone.ma da

\n minimo foloognialtopcrfonaggiopuò t(~

fere fuperato.come il Crocodillodal Delfino

per via di ftrata|emma, Aod ,ncl terzo de*

Gindici , portando premènti ad Eglon Rè de

Moabiti, finfed'haucigji à dir parola difecre

to,entrato folo dal R è lo pcrcofle à inorte nel

ventre con vn coltel!o,chc tagliaua d'ogni ca-

Xo : cafo rinouato à tempi noftri iyt\ 1589. da
Fra Giacopo Clemente dell'Ordine de'Prc-

dicatori che fotto colore di prefentare alcune

lettere ad Henrico Terzo Rè di Francia, nel

porgerle chinandofi à fargli riuerenzainginoc

chionejo ferì parimente con vn fiirile coltel-

lo nel pettigionc; fé bene il fuo efito fu dilTimi

le 3 quello d'Aod, poiché Aod fuggì faluo, ed

egli fu fubiro da circoftaiiti vcciliò, auanti che

fpiralfe il Rè.Saluafimilmenteranimofa ve-

doua GitidithallaPatiia fiia tornò cólatefta

d'Holoferne Principe degli Affìrij • Paulania

giouane di ninno fofpetto ( come dice Giuri-
no) efTèiidofì più volte querelato à Filippo Rè
di Macedonia de la violenza fattagli da Atta-

lo, vedendo chcil Rè nonio puniua.anzi fé ne

rideiiaj& honoraua l'aiuierfario,lalfato il Reo
prefe vendetta dall'iniquo Giudice, ammaz-

zandolo ìh vnoftrettopafTo lontano dalla fua
guardia. Vnavecchiarella vedendo da alto fo-

pra vn tetto , che fuo figlio era al le flrettecol

Rè Pirro, per liberare il figliuolo dal pericolo,
buttò addoflo à Pirro vna tegola , chcl'vcci-

fe, per quanto narra Plutarco. VnPerfiano
aftutamentc co vn'hafta trafi/Ie Giuliano Apo
ftata Imperatore Gio. Battifta Egnatio. Perfts,

{adepto imperio) bellum indixit,vbi dum incon

fultiiu agitiPerf& viri dolo in deferta cit exer^

ci tu duóiM, conto traieSiui perijt . S tefa no P rc-

curatorc.come fé fufiè infermo.comparuecol
braccio fiHiftio infafciato ar.anti Domitiano
Imperatore.ilqualcmentrefìaua intento à Ic^
gere certi mcnioriali^che gii diede, fu da lui ih

rito ncH'inguinaglia con vn coltello : con tale

aftutia vn Procuratore domò vn moftro di

crudelcà/ormidabiie à tutti per tanto fangtic

di nobili. ch'egli fece fparge re; di maniera che li

torti.egringiuriofi oltraggi publici.e priuati,

fatti da'grandi,vengono vendicati etiandio da
vu miuirao foloper via di llratagcmma

.

STVDIO DELL' AGRICOLTVRA,
Vedi Agricoltura,

STVDIO,
VN Giouane di volto pallido , veftitod'-

habito modcfto, farà à federe,con la fini

Ara mano terrà vn libro aperto, nel quale mi
ri attentamente.con la deftra vna penna da feri

uere,&gli farà à canto vn lume accefo, Se vu
Gallo.

Giouane Ci dipinge , percioche il giouane è
atto alle fatiche dello ftudio.

Pallido, perche qucUcfoglionoeftennare.Sc

impedire il corpo , coracdimoftra Giouenalo
fatira v-

At te noSlurnii iuuat impallefcere cttrtii.

Si verte d habito modefto, percioche gli i\\\

diofifogliono attendere alle cofc moderate ,

& fodc.

Si dipingcche ftia à federc,dimotìrandoU
quiete,&alfiduità,che ricercalo (tudio.

L'attentione foprail libro aperto,dimortr^

che Io rtudio è vna vchemente applicaticyie

d'animoalla cognitione delie cofè-

La penna, che tiene con la deftra mano , fi-i

gnificaroperatione,& l'intentionedi lafciaie^

fcriucndo,inerooriadisc ftello , comìc dimo,-^

rtra Perfiojfitira prima.

Scin tumn nihil «^ » nijì te fcire hocfcink

4fice^
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11 lume ticct(o , dimoftra , che gli fludiofi

coiifumano piùolio,-che vino-

II Gallo fi pone Hadiiicrfi per la follecini-

dinc,& per la vigilanza,ambedue conuciiieuti,

& neceflhric allo ftivdio.

STVPIDITA\ OVER© 5TOLIDITA\

VN A Donna , clic ponga la man dritta

fopia la tcfta d'vna capra, laqualc tenga

in bocca rherba detta Eringion; nella man fini-

ftra habbia vn fior di Narcifb, & del nicdefi-

mo fia incoronata.

La ftupidità è vna tardanza di mente, è di

animo tanto nel dirc,c]u*utoncl fare qualche

cofajCofi definita daTheofrafto nel li caratteri

cttici , la cui diffinitionc , non è diffiraile alla

defcrittione fatta da Arift. fuomaeftro fopra

ioftupido nclliraoiali grandi lib.primo cap.

17. in tal forma di parole. Stupìdui ,feuaito-
nittUi^ cuncla., ^ cuìicìos verit us tam agen"
do, tam dictndo folertU expers, talU eji qui in
cunBU obfìupefcit. Lo (tu palo,ouero attonito

impaurito degni cofà,& d'ogn'vno, tanto nel

fate,quanto nel dire,prÌHod'indufìria, e tal«

che in ogni cofa refta ftu pido j& al troue neli'-

Ethica dice,che Io ftolido fi trattiene anco do
U€ non occorre; fecondo l'autorità del mede-
fimo Filofofo lo fìupido da vn canto è contra

rio nel bene alla diligenza, &: induflria.daH'tl-

tro canto nel male alla sfacciatezza, perche 1«

sfacciato, è temerario, & arditoin ogni luogo
contro ogni cofa.&controogn'vno nel parla-

rc,& nell'operarcmalo ftupido è freddc,c ti

mido tanto nel bene, <]uanto nel male , per la

ftupidità del fuo animo , e tardanza della fìu

rnentC' La Stupidità iiclleperfbnc,0 per natu

ra,ò per accidente, per natura è tardo di men-

te quello,ch'c d"ingcgno grofIbjC d'animo ti-

inidojperaccidciucauuieueiii varij modi, ò
per
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STTPIDITA^ OVERO STOLIDITA ,

per inrcimicà,ò per maraiiiglia,e ftiipcfàtti©

iic d'vna cofa infolita,chc s'oda, fi vegga in al-

tri,ò fi proni in fcjOiicro dalla coiitemplatio-

iie de fìudij,fl:ando quelli che ftudiano per l'-

ordinario tanto, intenti alle materie,che paio-

no ftupidijinfctifati, aftratti; &pcrò meteoria

fu Greco tanto figni fica fpecujatione di cofc

fiiblimi^quanto ftupidità,onero ftolidità.Siic

tomo nella vira di Claudio cap. 59. volendo e-

(primere,che Claudio Imperadorecra fmcma
ratoalìratto ftupidojSc inconfiderato difiè./»

ter estera, in eo mirxtifunt homines,^ ohliuio

ne»t,& inconfideraniiam , vel z/t gnce dicam
y.iTiù>ptav , Ki ci^'Ai(pietv,idefi sìupiditatemy

é^ inconfiderantiam' Snperafi la ftolidità . ò
fliipidicà naturale con refercitio dqlle virtù y

ncomecon l'otio C\ accrefce, poiché l'ingegna

in quello C\ rnarcifce , ediuiene più obiufb , Se

ofFulcato dalla caligine dell'ignoranza Zopiro
Fifbnomico edendofegli prefentatoananti Co-

ciate filofofoda lui non couorciiuo guardali

(tolo in fàccia diTIc,colliu è di natura fiupi<fo>

balordo;Ii circolanti, che fapcuano la lapienza
di Socrate, e che difcorreua con accorto giudi
cio,&folleuato intelletto, fi niifero a ridere:
ma Socrate rifpofejnon ve ne ridete.che Zopi--

rodiceli vero,& tale io ero fé non hau e flì lìi-

peratalamia vitioG natura conio fludjo del-
la Filolbfia.vi è vn detto ptefo da GalenoAV
Mercuritis ipfe quidem cum Mujtsfanarit . Il

quale fi dice verfo vno.che fiaoitra modo fin

pido,& ignorante, volendo liiferire, che è tan-

to flolido.e lìupido.che nonio fanarcbhe Mer
curio inucntorc delle fcienzc con tu tre le mu
(e: talché Io efercitio delle fcien/c, e delle vir-

tù è atto ad afibttigJiarel'intelletto,c toglier-

ne via la Cupidità,& ftolidità.

La capra tenuta dalla man dritta è fimbo-*

Io della Aolidità. Ariftot.nel cap-x.dt!!a fifi-j-

nomia dicechcchi bagli occhi fimilial cclo?^

di vino,e fìolido perche tali occhi fi rifeiifco^

ijo alla capi*, ^ibm atitem vino ederefimi^

hi
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les fune , Jlolidi /uni rtferunfur ad euprtu - lì

niedefimo Ariftotile lib- 9 -cap.j.H animali,di-

ce che Te dalla greggia delle capre fé ne piglia

vju perii peli che gli pendano dal mcntOjchii

rnatoariincojtucce le altre ftannó come ftiipi-

de con gli occhi finì vetfo quella; veggafìpari

niente rlin-lib-S.c/o. L'erba Eringion • che
tienein bocca, ha il gambo alto vn cubito eoa
li nodi,& le foglie rpinofeidcl la cui forma yeg
gali pili dilhiicannenre nel Mattiolo, & iti Pli-

nio libii- cap. 15. & lib-ii. cap.y. Plutarco
nel trarcato* che C\ debbia dif^utareconPri».
Cipida vn Filofofo nfenfcé che fé vna capra
|)iglia in bocca l'Eringio, ella primieramente »

& dapoi tutta lagfeggia ftupefattà fi ferma ,

fin che atcolìaudoll il Paftoré gliela ieui di

bocca .

Il Narcifojche porta nella finiftra mano.cé
ìlie alleo in capo, è fioie.che aggraua & balor
di(ce là teftà,& peròchiamafi Narcifo,nondà
N^rcifofauolofogioliauetto, come dice Pli-

hiolib.iX.cap.ip.madaNarce parola frfécai

che fignifìca torpore , e ftii porc : anzi il fìnto

giouancrro pigliai! nome dà Narcc,perche e-

gli mirando/1 nella fonte , prei'e tanto fluporc

aella fua imagine,che languì,& ficoimcrtì in

fiorCjchc induce ftupòre , & tofìo languifce :

mentre fi flupiua pareua Vn firaiilàcto dimat
inìO,come canta Ouidio nel 3- delle Metamorf.

Ac fitifét tpftfìUtVultMq'yimtnotiu eodem
Héret,vt e p»rit>formàtum ntàrtnafe figrium.

Plutarco nel terzo fimpÀiio queftiòne pri-

ma conferma, che il I^arcifo fióre,è detto da

Narcdpàifol3greca»perché;ingeuera nei ncr-

ui torpore, iScgrauezza ftuflida:perilchc Sofo-

cle lo chiama antica corona de j^Ii gran Dei

Infernali, cioè de morti N/jircijfum dixirunf e

qui* torperem {qui narce gf*cis efij neruu in»

tutiattgràutdiniMque torptdam: Tjnde , Ó'fè''

phocUs eum vtterem magn^rum DeerutU éerS^

ndm iippeUnt,ntmifut)i Majìlififni-

SVBLIMITÀ' DELLA GLORm*

PONGASI
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PONGASI vna ftatiiafopra viia gran co-

lonna fregiata di bclIilluTia fcol tura, ten-

ga conia man defirravna corona d'alloro,con

lafmiftra vn'hafta

,

Soleuanoi Romani eflaltarc i loro più vaio

ro(ì Cittadini alia fublimità della gloria driz"

zandoftatuefopra colonne ad honor lorojOn
de Ennio parlando in lode di Scipione , coli

dilTc

.

^ìuuntam flatuam fciciet Popult4i Romanui
§iuantam Columnam , quArestuiu geJÌM /<»-

qnatur ?

Volendo inferi re, eh 'era meriteuoled'elTere

inalzato fopra gli altri a fuprema Gloria, e per

tal ragione le (t fabricanano dette ftatiie fopra

colonne, i\ come dice Plinio lib-34-capé.C#-

ÌHmn*rum ratio erat, attolifupraceteros mor-

Sales , Il primo , à cui fotlè eretta vna colon-

na,chiamafi Caio Menio , che fu però gli an-

tichi latini del 41 (J. dall'cdifìcatione di Roma
fecondo Plinio nel medefìmo libro cap. 5. Se

bene Liuio nell'ottano libro non dice, che gli

fufle eretta vna colonna.ma riferifce,che Me-
lilo trienfò in/ìemecon Furio Camillo nel co-

folato loro, e he fu (écondo alcuni del 418.

daU'edificationedi Roma, per hauer {ii pelato

j Tiuolefi.i VellctranijiNettunefì, Scaltre na

noni del Latio,& che il Senato pofe nel foro

ad amendiie leftatue cqucfìri • Certo è che

Caio Duellioda altri detto Duilio , fu il pri-

mo ad afcendere alla gloriofa colonna roftra-.

ta, che primiero trionfò de impiefa nauale co

troli Cartaginefi del 493. dalla fondatione di

Roma, fecondo il Computo d'Onofrio Panni

iionellifafti,lac|ual colonna Roftrata.dicePli

nie,& Quintiliano lib.i. cap. 7. Hauer vedu-

ta nel foro Romano,one appunto è ftata tro-

iata fotto terra, a'tempi noftri vn fragmento

dèlia bafè di detta colonna con l'infcrittione ,

ch'hoggidì (ì vede nel Palazzo de' Conferua-

tori in Campidoglio:in fauor di quefta noftra

figura due colonne al piefente fi veggono in

Roma vna di Traiano Imperatore, con la fca-

la Lumaca,alta piedi 113. l'altra fatta dentro

pur à chiocciole , è di Antonino Imperatore

alta piedi 1 75. nella cui fommità fi\ porto vna

ftatua nuda, che tiene vna Corona nella man
deftia, nella finiftra vn'hafla , come fi fcorgc

nella fila Medaglia,che di lui fi troua,lec|uali

colonne fono di fuora ornate di Eccellente

Scoltura.chc rapprcfenta molte imprefc, bat-

taglie , vittorie, e trofei de nemici per gloria

Al quefti inuitti Imperatori

.

Hgra Copia fucila di Aiuonino vi e vn San

Paolo di bronzo indorato . Sopra quella di

Traiano vnS. Pietro portoni per ordine di Pa-
pa Silto V. à gloria dclli due Santi Apolloii ,

percffer quelli due eccelle Colonne, Ibpra le-

quali è fondata la Santa Romana Chiela- In-

torno à tal materia di Colonne, e fìatue driz-

zate dal Senato Romano à Gloria de'Ioro Cic

tadini , & anco Cittadine, veggafi Pliijioiieì

luoghi citati , & Andrea fuluionel4. iib. dal

cap. 2.6. fino al 19.& nel cap.36. vcggad anco
le antiche Remane infcrittioni ftampate da
Aldo Maniuio , dallo Smetio.da Giulio Lip-
(ìo,& dalGrnterio . A tempi noftri l'inclito

Popolo Romano ha di nuotio porta in vlb co
fi gloriofa attione:& però nel Campidoglio lì

vedono ftatue drizzate fopra nobili bali co»
loro infcrittioni.A Papa Leone X.a P«olo III.

a Gregorio XIII. a Sirto V. che ftanno .ì fe-

dere in Pontelìcale . Vltiraamente non folo à
i loro Pontefici Mallìmi, ma anco à Cittadini
di gloriofa virtù,& fama, hanno in vn'altra
uobile Sala de Conleriiatori erette in piedi fta
tue , ad Aleflandro Farnefe Duca di Parma ,

àM. Antonio Colonna , & à Gio. Fiancefco
Aldobrandini Generali di Elercici corra nemi
ci di S. Chiefa Romana con tali infcrittioni.

QyOD. ALEXANDER. FARNESIVS.
parmae. et. placentiae. dvx
iii. maximo. in. imperio. res,
pro. rep christiana. prae-
clare. gesserit. m o r t e m.
obierit. romaniq^nominis.
gloriam. avxerit.

S. P. Q^ R.
HONORIS. ERGO. M A I O R V M.
MOREM. SAECVLIS. M V L T I S.

INTERMISSVM. REVOCANDVM.
CENSVIT. STATVAMQ,. GIVI-
OPTIMO. IN. CAPITOLIO. ElVS'
VIRTVTIS. SVAE. IN. I L L V M*
YOLVNTATIS. TESTIMONIVM.

EX. S. C P.

CLEMENTIS. Vili. PONT. MAX. AN.
II. GABRIELE. CAESARINO. I. V.

C. lACOBO. RVBEO. PAPI RIO.
ALBERO COSS. CELSO. CELSO
CAP. REG. PRIORE.

M. ANTONIO. COLVMNAE. GIVI.
CLARISSIMO. TRIVMPHALI.

DEBITYM, VIRTVTIS. PRAEMIVM.
Ttt YTI-
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VTILE. POSTERITATI.

EXEMPLVM. GRATA. PATRIA.
PQSVIT,

EX. S. C. ANNO. M. D.XCV.
IO. FRANCISCO. ALDOBRANDINO.

GIVI. ROMANO-
BELLI.AEQVE.AC.PACIS. ARTIBVS.

INCLITO.
QVOD. MVLTIS. DOMI. FORISQ.
PRAECLARE. GESTIS. REBV5.
ITALICI. NOMINIS. GLORIAM.
LONGE. LATEQ^PROTVLERIT»

S. P. Q^ R.
YIRTVTIS. ERGO. M A I O R V M.
EXEMPLO IN. CAPITOLIO.
COLLOCAVIT.

ANNO. SALVTIS.. M.DCII.
CLEMENTIS. Vili. PONTIFICATVS*
VNDECIMO.

E tiutto ciò R fa per dare la debita gloria

à chi fi deuc, e per efcitarc con tale {limolo

di gloria gli animi de'pofteri àgloriofe imprc
fe;per effeie eflàltati ancor efTì alla fublimità

della Gloria .

Ponemoiu vnamano la corona dalloro , e

l'hafta dall'altra, perche tali cofej s'applicano,

tanto à quelli fiiblimi fpirici , che acqiirftano

gloria per l'armi, quanto à quelli^ che l'acqui-

llanoper le lettere; atiefo che con corone di

lauro s'incoronauaiio li virtuofi poeti, e li va-

lorofì Capitani. Ouidio nel primo delle Me-
lamorfofifà , che Apollocapodellc MuTeco-.
fi canti .

Arboreris eerte, dixit, meafemper habebunt
Te comtjecitharA. te noftrA laurepharetrA
Th Ducibui Iftif aderisjcutn , Utatriumphum
Vox canet , ^ longoi vife^t Capitoliapompeu.

L'hafta poi è fimbolo della gucna, e però
poneii ili mano à Bellon3,auantial tempio del

ia qualeera lacolnna bellica, dondei Rom.ini
(fi come vn'altra volta habbiamo detto ] lan-
«iauano vn'harta verfo quella parte, controia
quale vokuano muouer guerra . è Simbola
anco della Sapicnza,c però ponefi in mano à
Pallade riputata da'GcntiU Dea della Sapien-
7a,mcdiantelaquale, come anco mediante la

eccellenza della difciplina militate, s'arriua al

la fublimità della Gloria.

5 V P E R B I A.
DONNAbcIla,& altera,veftita nobilmen

« UiielTojCoroiWU d'oro,d; gcmpie iw

gran copiajticlladcftramano tiene rn piuone^
& nella fimftra vno lpccchio,ncl qual mui, Jt
contempli fé ftcflà

.

La Snperbia,comc dice S. Bcrnardo.è vn'ap
petito difordinato della propria eccellenza, Se
però fuol cadere per lo piti ne gli animi ga-
gliardi, & d'uigegnoinftabile

, quindi è che fi

dipinge bella ,& altera, & riccamente veftita. ,

Lo fpecchiarfi dimoftra , cheli fuperbo lì

rapprefenta buono,&: bello,à fé ftellb vagheg
giandoin quel bene.che è in fé, col quale fo-

menta l'ardire fenza volger giaiuai gl'occhi

airnipcrfettione,che lo pollbno molcftaie, pe-

rò fialTomigliaalpauone, il quale compiace»
dofi della fua piuma efterioie,iion degna la co
pagnia de gli altri vccelli

.

La corona nel modo detto , dimoftra che il

fuperbo è defiderofo di regn-are , edoroinari
à gl'altri , & chela fuperbia è regina , onero
iadice,come dice Salomone, di tutti vitij , &
che fra lecoroncS: nelle gradczze s'acquifta»

& fi conferua principalmenre la fuperbia j di

che porge manifefto eflèmpio Lucifero, che
nel colmo delle fue felicità cadde nelle miferie

della fuperbia. Però dilfe Dante nel 15. del.

Paradifo -

Principio del cader,fu il maledetta

Superbir di colui,che tu vedefii

Da tutto i pefi del mondo corretto,

E però fi dice per prouerbio .

A "Cader va chi troppo in altofale .

lì veftimento rofib, ci fa conofccrc , che la

Superbiafi troua particolarmente ne gli huo-,

mini colerici , & fanguigni , li quali femprc fi

moftranoalterijsforzandofi mantenere quclta

opinione di fé ftefii con gli ornamenti cUexio-^,

ri de' corpo.

SVPER5TITIONE.
VNA vecchia.che tenga in tcfta vna Ciuct

ta.alli piedi vn Gufo da vna banda,dal-

l'altra vna Cornacchia, & al coPlo vn filo con

moiri polizini, nella man finiftra Tiia candela

accefa, & fotco il mcdcfimo braccio vna Ic-

prc.nella man dritta vn circolo di ftellt con li

pianeti, verfo le quali con afpetto timido l'u

guardi.

LaSuperftitione è nata dalla Tofcana , la

quale da Arnobiolib-7. chiamafi madre della

fuperfticione . Nequegenitrix,&mAtetfuper~

Jiiiionit Hetruria opmionem eita nouit autfa-^^

mam: è nominata fupcrfìitioue dalla voce fu

jetdic'c
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pcifiite latina,che lignifica foprauiiiciite, On-
de Marco Tullio nel i- iib. de nat Deoiiim ,

dice,cheli rupcfftitiofl fono cefi chiamati, per

che tutto il di pregano Dio, che li fubi figlino

li foprauiiianò à lorojaia Lattàhtiò fìimiauo

]ib.4-cap.i8dicé,ché queftinòn fonofuperfti

tiofì, perché ciàfcuno defidera , che i fuòi figli

ioprauiuaiio,&: quelli chiarnauà fuperftitidfi,

i quali riueriuano la rriemoria, che fòpràftaua

de morti,oucro quelli, che fopraiiilluti al p4-

dre,& alla madre teneuano, & celcbrauano le

imagini loro in ca(a,come Dei penati: Ini per-

cioche quelli,che pigliauanò nuoiii riti, o che

in luogo de.'Dei honorauano i morti aerano

chiamati fuperftitiofi . Religiofì poi chiama-

iianfi quediiche honorauano i Publici, & an-

tichi Dei, & pròna ciò Lattantioda quel ver-

fodi Verglionel lib.8. dell'Eneide-

Vanafuperftitio, veterumque ignara Deoruf» .

Meglio di tutti Seruiojfopra il detto verfo,

dice che i» fupcrftitionc e vii Tiipcrfluo i Si

fciocco timore nominata fupcrf>itione dalle

vecchie.e perche molte foprauiUute , dall'età

delirano, & ftòlte fono , ondéper tal cagione
vecchia la dipingemo •

Et chiara cofa è, che le vecchie fono più fu-

pcrltitiofe, perche (onò più timide . Il Tira-

quello nelle leggi Connubiali part.9. dice che
le vecchie fono fperialmente dedite alla fu per
fì:icione,& però Cicerone in più luoghi la chia

ma Anilejiputandolà colà particularc da vec

chia,quiildi èche ledonne fono deditealle ftrc

gonarie,& alla magia, arti familiari alledóne,
come dice Apu leo ne! 9. Iib del fuo Afiuo d'-

Oro .

Le ponémò vna Ciuetta in tefta , perche è

prefa dalle timide, e fuperftitiofe perfbnc per
animale di cattino augurio, &come notturno
e fatto fimbolo della morte ncjli leroglifici di

Pierio Valeriano , il quale dice , che col canto

fuo notturno fenipre minaccia qualche infor-

tunio , Se narra l'infelice cafo di Puro Rè de

Ttt i gU
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gli Epiroti , ilquak reputò per fegno cattuio

della fuafutiira.e igiiominiofa morte,quando

andando à efpus^nare Aigo,vidde per viaggio

vua Ciuetta ponerfi Topra l'afta fua. impcrcio

che ne fecr-r.chc giunto i dar l'airalto fu leg-

giermente ferito Ha vn figliuolo d'vna vecchia

rella.Ia quale vedendo da alto,che Pirro pcr-

feguitaua detto Tuo figliuolo, gli butto.n re-

fì^viu tef-ola con tutte due le mani, per ilqnal

colpo cacfe morto,& quefta è fuperrtitione à

credere, che tal morte di Pirro fu He agu rata

da quella Ciuetrà. Per il meJefimo rifpettole

le pone alli piedi il gufo, & cornacchia anima

Ji , chefoglionoelTere tenuti di male augurio

da fuperftltiofi ancor hoggi.della Cornacchia

Verg.Eglola prima-

SApe finifira catta piAiiixit ftb ilice comtx.

Et Plinio la tiene per augello d'infelice caii

to,quando nel x.li-c.iidicedi lei.

Ipn% Aìes efì iytanfpicat*. garrullita,tii.

Del Gufo ncll'iftelìo loco,dice Plinio,chc e

animale di pc limo ^roà\?^oBubofunebni,&

maxime abominata , & più aballo- Itaquetn

vrbibtiiaut omnino in luce vi(m, àirum oflen-

tumen. L'iftelTb rifeiifce Ifidoro arrecando li

Tegnenti verfi d'Ouid- nel 5. delle Metamorf.

Txiaqttefifvo Inerii venturi nuntia luclui ,

Irnauus Buhodimm mortalibusomen.

Nel Confolato di Sernio Flacco,&: Q_Cal

fornio,fà vdico cantare vnG ufo lopra il Cam
pidoglio,& allhoraapprellb Nomantia le co-

fe de Romani andanaiw male , & perche era

cofi abo-nineuolc concetto , narra Plinio ,
che

nel Confolato di Selto Palleio iftro, & di Lu-

cio Pediano , perche vn Gufo entrò nella cel-

la di Campidoglio , fii la Città ni quell'an-

no purgata con'facrifitio,penfieri tutti luper-

fìitiofi^joichefuperftitioneè quando fi crede,

che vna cofa habbia da efière da qualche le-

gno , il quale naturalmente non paia denotare

fìmil cofa, dico naturalmente ,
perche ci (ono

anim-.Ii.da' quali natuarlmentefi preueJe vna

cofi.comc la ficura tranquiUità del mare dal

rAlcione.il qiule augello fa il nido d'Inuer-

no.S^ment'^ecoua por (ette giorni, ficuiameu

te.il Mare lU tranquillo, di che n'è te'.limonio

Santo Ifìdoro \h.iz.C3.^.-)-Alcyonpelagivolti

crii dicìaqua/ì alcs Oeea;jea,eo qnod Hyeme in

Jh;iynti Oceani n'idos facit , pullofque edacit ,

^ua excubanti fertur extento ac^uore peUgn*

filentibui -ventii continu,^ feptem dierttm trar^

^.iiUsrare mite/cere ,& eim f^t ibiis ed'tcandii

thfeqi'inm rerum natura^ribere-Et perciò Fin

lare- de Solerm Amm^Uum dice , «he luuno

animale merita d'c/Tere più amato ài qacfi» l
Alcyoni autem circa, irum^m parienti rotutn
mare BewfiuSìuumt^pluuiaruinvacuum

,

pnbettvt iam aliud /inimalfit nullum
, quoà

homines tia merito ameni:hHÌc enim,acciptum
referve debent , qttod media Hyemefeptem die'
bui totidemq'y nolìibw abfque vllopericuUna-
uigant,iterq»emarintém , tumterrefìre tutiut

habet. Cofi anco quando apparifce il Cigno è
icgno di bonaccia , onde il fuoafpetto è grato

à Marinari Cy^««* in augurijs nautiigratijp-

mu4ales,Ht*ne opt/tnt femper yquianHnquatr»
mergitur vndis • Verfi addarti da Seruio nel

primo dell'Eneide fopra quelli iz-Cigni, che
doppo tante tuibulenzefurno di felice Aufpi
ciò alla nauigatione d'Encai& per Io contrario
latempeftaè prcueduta dal pefce Efchine.

Che auanti venga fi cuopreconarena,& picco
le pietre per ftabilirfi nelle pndofe procelle, il

che vedendo li Marinari buttano 1 anchore, &
fi preparano per la futura tempesta, la quale è
anco prcfentita da gli animali nominati da Pli-

nio lib.iS. cap.34. &del Polipo Plurar- nello

quiftioni naturali num. 18. dice,chepreueden-

do la tcmpcfta corre vcrlo terra,c cerca di ab-

bracciare qualche faflb Ne è marauigli3,per-

che quelli animali aquatili conofcono la natu-

ra deiracqua,& Ci accorgono deli<i mutatione

del Mare, & però facendo elfi li fudetti motr-
uijfi può predire lenza luperftitione la tempe
ita,ma da Ciuetta, Cornacchia, Gufo, Scaltri

animali non i\ può fenza fu peiftitione predire

bene,o male alcuno,non hatiendo elTi naturali

tà alcuna col bcnco col malcjche ci ha da ve

niie.mali fupcrftitlofi timidi attendono à leg

.gierczzefimili,& moflranod'hauereil ceruel-

lo di Ciuetta, che in teftaalla fuperflitionc hab
biamo pofla,e d'edere come infenfate cornac-

chie,ecome GufigofHjS: (ciocchi,che li fiati-

no intorno alli piedi, poiché pongono i loro

ftudij,e' penfieri (opra di quelli, &: fondano Co

pra loro cofi vane olTeruationi • Onde Bude»
nelle Pandette,dice Pri?/)/'fr^<« factum tvtfuptr-

iìitio prò inani etiam obferuationeponatur ; tt-

mentiieji cnim fuperfttiione prAceptorum con-

tranaluram caufA trahi. Anzi Santo Ifidoro

non folo tiene tale fuperflitionc infenfata , 58

vana, ma anco reputa cofa nefanda à credere ,

che Dio faccia partecipi de' funi difegni le Cor
nìcchie,Magnum nefm efl credere^ut Deus con

fiUafna cornicibu4 mandet-Voita al collo mol
ti polizini,elIèndocoflumedi pcrfonefuperfli

tiofe , timide di male portare addofib catatte-

ji,kctcj;e, & ptoleperrauicà, per armi, per
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ìsfiiggire perìcoli,& per altre cofe a'quali non

pofìbno rccaiegioiiamentoalciuio, perche n©ii

hanno virtù, ne forza alcuna- Caracalla Impe-

ratore ancorché gentile Odiò fimile fuperfti-

tione,& condannò à morte chi portaua al col

lo polizini per rimedio di febi>re terzana , e

quartana. Mapiacede à Dio,che fimili fuper-

ftitio(c cofe fiid'eroeftinte con lagentilitàjpoi

che tuttania ne fono anco tra' Chriftiani , ne

mancano di quelli, che aggrauano bene fpefl'o

il peccato della fuperflkionc con feriiirfì in

cofe,che no fi connienedellc paroledella fcrit

tura facra,le quali fi deueno portare fem pi ice

mente per deuotione, come (iauuertifce nel

Mannaie del Nauarro. 6Ì«/ confulunt^fingunt,

vel pertant cum certafpe qa&dtim nomini feri

utA ad altqnid haheridum, velfugiendum pec-

ca.t mortiiliter,qtti:i talia nomina nttllam inm
hahnt, niftfimpliciterportent verba [cripturA

oh deuoiionem, fimiliter, &illiqui vinuntfa-

perftitiofAin ciciionib'Mfnu

.

Tiene la cadela accelà per denotare l'arden

te zelo, che péfanod'hauere ifuperfticiofi,ripH

tandofi d'elièrc timorati di Dio,& pieni di Re
ligione,come gli Hippocriti- Superfiitio etiam

proxime accedtt ad hypocrifim , dice il Tira-

quello,ma non s'accorgono i mefchini, che fo

no prini di religione, «Se che il lor timore, è ti-

more vitiofo, poiché la fuperftione (come dice

Polidoro Virgilio nel dialogo della verità)

non è altro,che vna importuna,& fciocca re-

ligione, non punto vera,& finta , conciofiaco-

fa che,come la religione adora,& honora Dioj

coli all'incontro l'offende la fuperftitione|. La

quale è vitiofa eftrem ita della religione, che

la religione , come ogni virtù è pofta tra due

viti), tra la (uperftinonc , e tra l'impietà l'v-

no de'qnali vitij pecca in troppo , & l'altro in

pocojil fuperftiriofo teme più de! douere.rcm
pio noiT teme niente : Concetto di Francefco

Conanolib i-cap.i. EBergoreligio , vtomn'u
-virtm.interdue vitia pofita , ^modm quida
inter niminm, ^paruum , nam fttperfiitiofus

diritur
,

qui pitti iuflametiicns efl reìigionis, ex

quo met» falfos fibi Deos imaginatur, quos ve-

ntretur , c^ colat , negletto interim vnitM veri

Dei honore,ó^ cult», Impila 0utemefi,qui nul-

los ormiino Deosejfe credit . Ilche lì conforma
col detto di Seneca, citato dal Beroaldo fopra

Siietonio nella vita d'Ottone cti^A-Sttperflitio

efterror infanta ,fuperJiitio atttem nihil aliud

tfi,qMam falfi Dei cultta, é^ficut religio colit

J)enm,ita fuper/iitievioUt-

Tai sofà deucli tanto più abborriicdaogm

Chriftiano.quanto che e coftume'dcriuato da
fuperrtitiofi Gentili, fi come coniii a:->prclìa

antichi Poeti . Tibullo nella feconda 'eìer^ta »

Et me lufiratiit tedii-

Gnidio nel y.della Mctaniorfofì.

Multifidoiq^faces in^ojfa fangHtnif atr»

Tingiti Ó* mfeóldi getnint-s accendit in arti .

Terquefenemfllamma,teraqna , terfulthure

purgxt .

Et Luciano nel dialogo di Menippo.A/ff<//o

noclisftlentio adTigridem mefluuium ducens,
purgauit fimulatqj abflerfttfaceq, lUHfiraidt .

Più à balfo .

Interim accenfamfacem tenem, haud am-
plius iatnfummifìo murureyfed -voce quampo-
terat maxima clamitansfimul omnes conuocat

ErynneStHecaten noElurnam ycxcelf^mq, Irofer

pinam . Ellèndogià la Gentilità fpenta d al-

lacci elle,& faki tiferà luce del noftro Saluaco
re.fpsnganfì anco in tutto,& per tutto da noi

h di lei pernitiofa,&: infcrnal face della fuper-
fli rione

.

La Rcligione|honora,& olTerna il culto di-

ninojlafupetftitioneviolailcnlrodi Diojil rc-

ligiofo dal (nperflitiofo con quefta diffuuionc

fi difcerne , il fuperltitiofo ha paura di Dio,
mail Rcligiofo lo teme con nucienza come
padre,non come nemico.belliUìnia didintione

poffa da Budeo fopra le Panderre, per antco-
rità di Varrone . ^^uale autem tlhid efì quod
Varrò religiofum a fupernitiofoe^ àiflinàiona

difcernit,vt àfuperftitiofo dicat timeri Deos a.

religiofo autem vereri vt parentes,non vt hoftes

timere • Grecifuperftitionem difid&moniam ap'

pellant,& dtfidAmonoi fuperftttiofos ^ab incon-

ftilt», C^ abfurda diuina potentia formidine ,

huiuAmodi meticulos . Scrupulos nunc appel-

lant non inepto verbotép indefuperfiitiofos feri*

pulofesftnefi enimfemper aliquid , quod maltj
eos habeat,^ tanquam lupHlas , idefì fcrupu-
liu in calceo identidem punciitet j Si che li (u-

perilitiofì per tal fpauento,ch'hanno della pò
tenza diuina fi penfàno d'ellère ginffamentc
timorati di Dio,& ardenti nella buona religio-

ne,ma s'ingannano , perche totalmeiue iono
aggiacciati,& freddi nel culto duuno.coftiec-

ti dal gelido timore, che hanno, imperciochc

non balla adora re Iddio per timore, ma il de-

lie temere, & amare infieme, & con ardente

amore honorarlo,& riuerirlo . Ancona li ti-

ranni,& hnomim facinorofì fi temeno, temer»

dofi non s'amano , ma fi od iano , & con rutto

ciò per timore fi fa lorohoHore,ne perquefto

queirUopo i;c è voJonuiio dato di buon cuo-
re.
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Te
, perche non fi porta à quelli amore , ma

Idfiio fi deiicDen temere, ma con amore , do-

lundo noi conforme al principale precetto del

l'ardente carità amare Dio {opra ogni co(a ;

Onde li fuperftitiofi temendo,^- non amando
Dio,ancori, he per tal timore eilèrcitino digiti-

i;i,&: s'occiipi;ioi;ioratioiie , Scaltre rei igiofe

• opcrcjiioi) per qucAo (ono ardenti nella rcli-

gione.fi come in apparenza jr.oliranod'efIère>

ma fono piti torto lpenti,e morti, ell'endo pri-

lli del zelante an\ore verlo Iddio , contro il

quale pet timore commettono làcrilegij bene

ipelIb,lèruendofi di cofe racrej& benedette in

. empio, &maIadetto vfb applicandole à loro

iliperltitiofe imagmationi per fuggire quel

chetemeno, ò per ottenere quelche defidera-

no per commodo , Se Ttil loro in quella vita

-iiioitale; Onde con molta ragione il Tiraq nel

]odice,che s'accofta airHippocrifia,anzi Bu*
dco adcrifce nelle Pandette, che li piglia an-

cora per l'Herefìa Ponuretur ettam a docìit

ftiperfiitlopro eoquam h&refim vocamus • l'Ili'

tarco nel trattato della fiipcrrtitione prona,
cheper il dannofo,vi:iofb> & fpauentcìiolc ti-

more di Dio chiamato da Greci Diiidemonia,

li fuperftitiofì fieno nemici di Dio . Necejje efi

fiiperfiitiofum,^ edijfe Deos,(^mefuere , quid

ni enim,cumab ijs maximafibttllata eJfe,tllA~

tumt]. tri mala exifìimet,iam qui Deum odit,

0> metmt eiia ejì inunicvA • Neque interim

nnrum efÌ,quod eos timens adorai acfacris ve-

nerafftr,& ad tempia ajfidet , Nam lyrannos

quoque coli videmw,^ falutari , ijsque aureai

jiatufu poni ab ijsqui tacile eos oderundó* ^xe

i:r««/^«r,e nel medeiìmo trattato proua cheli
fu periti tiofi fono più empii deglempii, e che
la {'.ipcrrtitione e origine dell impietà : dimo-
do che non poffono efière altrimenti ardenti

di 2eio, di religione ancorché moftrino d'elle

re infiammati nel culto di elTa j ellèndo la fu-

pcrrtitioiie fcparata dalla religione,come prc*

ria Santo Agortinode Gin Dei.lib.4.cap.3 Sc

à lungo ne difcorre per tutto il 6. lib-impcr
cioche la religione olTcrua il vero culto , &i la

fuperftitione il falfo . dice Lattantio Firniia-
no Rimirum religio veri Cultm eft , fuperftitio

falfi. Habbiamo porto fotto il medefimó
braccio finirtro,che tiene la Candela accefa , il

lepre verfoii feno,per moftraie che il zeloap
parente di religione del fuperftitiofo è concio
to con il vitiolù timore,& lo tiene celato den-
trodel luoleno,del qual timore n*è finibolo
il lepre,che le ftà nel lato manco del cuore,e(^

fendo che alii timidi fuperftitiofi palpita il ciio

re, comealli timidi lepri; Coinificio poct4j

chiamar Ibleua i foldatipaurofi.che fug'^iua-

lìO, lepores galeatos,kpn con la ce!ata . E Sni-

da riferifièiche li Galabrefi da -Reggio erano,

come timidi.chiamati lepri . Ttmidum animai
culum efi lepfti'.vndé Reginijepores dtéìi funt

,

tàquà timidiiOUit di ciò i timidi fupcrftitio-

fi,quandos'incótranoper viaggio in vna lepre

la fogliono pigliare p male augurio,& tenerlo

per fìnirtro incontro, onde è quel verfo greco
riportato da Snida.

(pctviìi òhAVcói i'VTXjyfii iruii fpiJSaì

Conjpedus lepu^ i>jfeltces facit calles-

L'incontro del lepre fa le. iliade infelici.

Nella mandiirra tiene vn ciicol© di ftelM,

e di pianeti , verlo li quali nfguarda con ti-

more, perche , fecondo Lue reti© , la luper-

ftitione è vn fuperfluo,e vano timore d-el-

le cofe, che rtanno fopra di noi , cioè delle

celefti.e delle diurne, Autorità allegata da Ser

uio nei luogo fopia ciuto : Secundum Lutre'
tium SHperJitto efifHperfianttUm rerum , ideji

C&knium,(^ diuinarumiqu&fupern sjiant i-

nanisjió^fuperfluui timor : è proprio cortumc
de' fupeiftiriofi di hauere timore dcLe Stel-

le, Coftellationi,& fegni del Cielo, &: di rego-

larfi con li Pianeti , &. fare vna colà pili torto

di Mereordi,eGiouedì,chedi "Venerdi,&S"ab

bato,& più d'vngiornojche d'vn'altrojSc far-

la allhora,checon ordine retrogrado (i depu-
ta al giorno del pianeta.che cor re: del quale er

lOre n'ò cagione l'AftroIogia,dàlIaquale è de-

tiuata la lupetftitione , fi come afferma Celio

Rodigino lib. j.cap.39.perantorità Ai Varrò
ne- Ex Aflrologia porrofinu profiuxijfe fuperlìi

ttonum omnium vanitates,lochplet>JftTììu^i aU'
cior Varrò teflatuf.

Ma li rimidi fiiperfl:itio{ì,lafUnò pdfefa va

«a fuperfiitione, & il vano timore , chchanntì

delle ftellejCòltellationi, Pianeti,& delli fegni,

che nel Cielo appirifcono,poiche nonpoflòno

à loro fare,nebenc,nemale,& diciiOpiù tortici

credenza à Dio padre della verità < óhcà gli

Aftrologi figli della bugia j il quale in Giere-

miacap-x ciamraonifce, che non li temiamo .

iuxta viof gentium neltte difcere , & àfignis

Celi nolite metuere,quA timen t gentes, quia le-

ges populorum van&funt , & poco più aballb

.

Nolite ergotimere ea, quia nec malepcffunt fa-

cere,nec bene:8c però San Gregorio nell'homi

lia X-dirtè Neque enim prcp terfielloi
homoyfed

iielU propter hominem facU/unt • L'ImOmo
non è nato per flar fbttoporto alle influenze

delle Stelle.ma le IkJle fono fatte perfeiuitio

deli 'huomo. iV-
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Nelle Medaglie di Nerone .

VNA verginella coronata di lauro, con la

fìniftra mano tiene vn ceftdlo pieno di

vari] fiorile fiondi odorifere, i quali con la de

flra mano fpaiga fopra d'vn'Altarc con gran

fommiflìone , al pie del quale Altare vi è vn

letto con grandi, & varij adornamenti.

Hauendo i Romani in vfo per fupplicare i

Di
j
,i letti fternij,che erano alcuni letti.i quali

fìeudeuano nei tempij,quando vo!eiiano pre-

gategli Dijjgli foflero propitij,e quefte fup-

plicationi,&ieftiftcmij fi faccuano, ò per alle

grezza, ò pcrplacare l'ira dcHi Dei ,nelqual

tempo gli Senatori con le mogli , & figliuoli

andauanoà i tempi j,&alli altari dclli Dei, &
alcune volte foleuanoanco in tale occafìonean

darei nobili fanciulli,& li libertini, & anco le

vergini tutte coronate.portando la laurea, ha-

uendo (ecocon pompa i fàcri Carri delli Dei>

& foleuano dimandare. Se pregare confacri

verfi la pace à quelli,e fi ftendeuano i lettiftcr

iiij appreflògh altari delli Dei con varij orna-

rìcnci , & fpargeuano, come habbiamo detto

verdijSc odorifere frondi,& fiori d'ogni forte»

& le verbene auanti,& dentro delii tempij.

tardità'.
DONNA veftitadi berrettino,& hau^rà

lafaccia,& la fronte grande, ftarà à ca-

iiallo fopra vna gran Teftuggine,Iaquale reg-

ga con la briglia, & farà coronata di giuggìo-

lo,arboro tardilTìmo à frutto-

TEMPERANZA.
DONNA veftitadi porpora, nella deftra

mano tenga vn ramo di palma > & nella

iìniflra vn freno.

La temperanza è vna mediocrità determi-

nata con vera ragione circa i piaceri,& difpia-

ceri del corpo, per contodel giufto,& del tat-

tOjvfandofi come fi conuiene per amor deli*-

hone{Vo,5c dell'vtilejchc fia mediocrità fi mo
ftra col veftiniento di porpora comporto di

due diuerfi (Timi colori, li quali cofì pofti infic

ine fanno apparire vna diletteuolc , & vaga
compofitionc, come duec'tremi guardati da
vn fagace, & accorto intelletto , ne nafce vn'i-

dc3,&: vn concetto di molta perfettione,laqua

le poi manifeftara nell'opere dimandiamo con
queftonomedi temperanTa,per mofl:rare>chc

fia circa i piaceri, &. difpiaceri del corpo.
Le fida la palma in mano.fimbolo del pre-

mio, che hauno in cielo quelli, che dominando
alle palTìoni,hanno foggiogati fefteffi.

ia palma nò fi piega,ancorche le lliano fa

pra grandinimi pefì,anzi fi folIciia,come dico

noli fcrittori , cofi anco l'animo temperato »

quanto più foBo apparenti le pafTioni , chela

molellanOjtantoè più anueduto,&: accorto in

fuperarle,& in procurarne vittoria.

Il freno dichiara, che Jeue edere la tempe-

ranza principalmente adoperata nelgufto , &:

nel tatto , l'vno de' quali folo i\ partecipa per

la bocca, & l'altro è i1:efo per tuttoil corpo.

Gli antichi col freno dipingcuano Nenicfis

figliuola della Giiiftitia, la quale con feuerità

calligaua gli affetti intemperati de gli huomi-
ni,& alcuni dipingono la temperanza con duei

vafi,che vno fi verfa nell'altro,per la fimilitu-

dnie del temperamento, che fifa di due liqua

ri infienic,con quello, chcfifàdidueeftremi

diuerfi.

Si potrebbeancorafarcin vna mano vH'ar-

coditirarfrezze, per mortrare la mezzanità

fatta, & generata dalla cen'.peraturancU'attio-

ni, perche tirato con certa mifura,manda fuo-
ri le factcccon velocità, & non tirando la cor-

da;© tirandola troppo, onon vale, o fi fpezza.

Temperanza-

DONNA , che nella delira mano tiene v-

na palma, & nella finillra vn freno , & à

canto vi fia vn leone abbracciato con vn toro.

Il freno fi piglia pct la moderationede gli

appetiti,& la palma per la vittoria , che ha il

temperante vincendo fé mcdefimo,. come fi è

detto .

Il Leoneabbracciarocolroroè fimbolodet

l'huomo dato alla temperanza.

TEMPERANZA.
DO N N A , la quale con ladeftra manc>

tiene vn freno , con la finiftra vn tempo
di horologio,& à canto vi tiene vn'Elefirnte .

Dipingefi col freno m vna niano,& col tem

poneiraltra,perdiraolì:rare Toffitio della tem

pcranza,che è di raffrenare e moderare gli ap

periti dell'aniiriOjfccondoi tenipj , fignificaii

dofianco per lo tempo la mifuia del moro, &
della quiete, perche con la temperanza fi mi-

fu rano imouimenti dell'animo , & fi dannoi

termini deirvna,& dall'altra banda, da' qua-

li vfcenJola temperanza, fi guafìa cornei fiu-

mi,che vanno fuori delle fponde loro.

L'Elefante dal Pieno nel i- libro , è polita

per la temperanza , perche eflendo a(^ue£lttc^

ad vna certa quantità di cibo, non vuol mas

pafiàreil folito.prendendo folo tanto ,quanfOi

è fiiavfauzapcicibarfi» Ecàt quello propo-

li co.
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TEMPERANZA.

lìto Plutarco racconia , cKeiii Siria liauciido

vn feriiidore ordine daj Tuo Signoiedi dare v-

na niifina di biada al giorno ad vno Elefante,

chehaiieiu, il feruidore per molti giorni fece

llaredetro animale (olocon mezza mifura, &
ell'endoui vna volta il Padrone prefentegli die

<lc il feruidore tutta la mifura infìeme, diche
rElefante auiiedutoiì ditiife in due parti l'or-

zo con la probofcide,& lafciatane vna mangiò
l'altra fecondo il fuo ordinario; dal che ilPa-
droiie venne in cognitiore facilmente di quel-
lo , ch'era, prendo'do fdegno dell'ingordigia

del feruidore poco fedele ,'e marauigìia della

temperanza dell'ticfante molto continente.

Temperanza .

BElla giouane.veltitadi tcIad'argento,con
Claraidettad'oroifoprala teftaper accoii

ciatiira portarà vna Tc!hidine;iielladcftrama

no vn freno d argento, & nella finiftra vn'oua-

tojoue (ìa dipin'o vn paio di certe, con motto
che dica, VIRTVS 1NSTRYM£NTYM»

TemperxnXj^ •

Onna di bello afpetto, con capelli lun-

ghi,& biondi, nella deftra mano terrà v-

na tanaglia con vn ferro infocato,& nella /ìni-

ftravn'vafo di acqua, nel quale tempera quel

ferro ardente, & farà Teftita di velluto rollb,

con lacci d'oro-

TEMPERAMENTO.
Delle eafe terrene con le celejii,

H"VOMO velìitoconhabitograuc j clic

con la dcftramano tenga vna pianta di

Soli(lequa,cioc helitropio, e conia finiftra v-

n'altra pianta detta , LuniiTequa )altrimenrc

chiamata,.Sei inotrupio.

Volendo gl'Egitti) (come narra Pierio "Va

leriaiio nel lib. cinqiiantsottefimo) dimoftra-

rc l'vnione,concordia,& temperamento , che

hanno kro^èdi quella natura inferiore con le

Celefti,come quelle, che fono collegate infic-

ine per alcune forze occulte , non vfauano di

efprimerio con più manifcfto fegno.e più

prò-
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proprio ItiogUfico.clie figurare Icfopraclette

^tic hcrbe.ó piante,che dir vogliamo, cioè 1 he

litiopio , e'I Selinotropio, percioche quella fi

iDiioue,e gira fcsondo il Sole, e qu«fta fecon-

do la Liina-e dicefi, che ci fono de gl'alti i fiori

tauro d'alberi,quanto d 'herbe, che dimoft ra-

tio far il mcdcfìmó , ma iiongià piùeuidcntc-

mcHtediquefte due,onde è dafapcrc , che gli

Egitti] teiicuano , che tutte le cofe hauefrcro

TUO ifl;efIbordine,e modo, talché haueflèro di-

pendenza dalle Superiori, e con quelle foflèro

co]legatc,vna per forza dell'intelletro, vn'al-

tra per forza della ragione, vn'al tra della natii

ra.lvn'altra del £ènfo\ e co/ì elafe unafeguifle

la fua.con la quale beniflìmo fi confaccllc.

TEMPESTA NINFA DELL'ARIA.
Vedi à Grandine.

' T E M PO.
HV O M'O vecchio, vcftito di cangiante

color vario,& diuerfo.farà il detto vefli

mento riccamen re fattoi ftclie, perche di tem-

po, in tempoeilè fono dominatrici alle cofe cor

lottibili,farà coronato di rofe , di fpighc , di

frutti,e dì tronchi fecchi come Rè , e fìgnore

dell'anno,e delle ftagionijftarà fopra il circolo

del Zodiaco , perche la fua virtù è la su nel

Cielo altamente collocata,& mifu rando à noi

moti del Sole,&degli altri pianeti, ci diftin-

gae,& ei^ingue i meli, gli anni, & l'età; terrà

\ii fpecchioin mano.il quale ci fa conofcere,

che del tempo folo il prefente fi vede , & ha
l'ellere.ilquale per ancora è tanto brcue,& in

certo, che Hon auanza lafalfaimaginc dello

fpece Ilio

.

A canto hauerà vn fanciullo magro,& ma-
cilente, da vna bandajSc dall'altro vn'altrcbel

loj&grallb.anibiduecon lo fpecchio, & fono

il tempo parlato , che fi va concimando nelle

memorie degli huomini,8i il f'utuio.cheaccre

fce le fperanze tuttauia.

A* piedi farà vn libro grande, nel quale due
aljuri fanciulli fcriuano, tenendo l'vno fìgniiì-

cato per logiorno,il Sole in tefta,& l'altro per
la notte, la Luna.

Tempo-

VEcchioveflitodi varij colori.nelladeftra

mano terrà vna ferpe riuolta in circolo ,

moflrerà di andare con la tardità, & lentez-

za , hauerà il capo coperto di vn velo di color

verde,fofra alU chioma caniita,peiche il fred

do , & le neui fìgnificati nella canutezza fono

cagione, che la terra fi vcfte di herbe, & di

fioii »

LaScrpe.ncl modo Top radette, (igni fica T-

anno,fccondo l'opinione de gli antichi, il qua-

le fi mi fura, & fi dif^ingue col tempo,& è im-

mediataraentc congiunto con fé ftelTo.

Tempo

.

HVomo vecchio alato.il quale tiene vn cet

chio in mano: & ftà in mezzo d 'vna mi-
na, ha la bocca aperta.moftrando i denti,li qua
li fieno del colore del ferro.

Si fa alato, fecondo il detto Vtlat irrepara-

hiletempK4,'i\ che e tanto chiaro per efperien-

73 , che per non difaccib.tr le piaghe della no-
flra miferia,non occorre fami lungo di fcorfo-

Il cerchio, e fegno,chc il tempo fempregi-
ra,nehà per fua natura principio, ne fine,ma è

principio, e fine de sé fblo alle cofè terrene,

&

à gli elementijche fono sferici.

La ruma,e la bocca aperta,& i denti di fer-

ro,molì:raiio,che il tempo ftruggc,gua{la,cou

fuma , &i manda per terra tutte le cofefeuza

fpefa,& fènza fatica.

Tempo.

HVomo vecchio, alato, col pie -le deflro fo

prad'vna ruota:& con le bilancie, one-
ro col pefogeometiicoin niano.

Il pie deftro fòpra alla ruota , laquale con
la fua circonferenza non tocca , fé non in vn
punto,chenonftà mai fermo, ci fa compren-
dere.che il tempo non ha fc non il pretento,

& il futuro , efièndo il prefente vn momento
indiuifibile •

Le bilancie,onero pefo Geometrico dimo-
ftrano, che j1 tempo, è quello, che agguaglia,

&aggiufla tutte le cofe .

T E N A C I T A\

VNA vecchia , che d'ogni intorno fia cir-

condata di hellera, e de' rana della me-
defima pianta He tenga in ambe le mani •

E attribuiiodi tal maniera il nomedellaTc
nacità aU'hellera.comefignifìcato di legare , e

d abbracciare.chegià appreflò i Romani al Sa
cerdote di Gioue non folo era trifio augurio
toccarla,ma anche il nominarla, accioche indi

non appari ffe legato in alcun modo, ne in fatti

ne pur col penfìero, e per quefta cagione non
gli era pur lecito di portarne vn'aneJlo, volcii

do,chca'Sac€rdoti fuflèro tutte lecofe libere.

Onde appiellb Virgilio fi legge, che volendo

far facrifìtio Didonc,leuò via i legami de i pie

di,c difciuicli d'ogni intorno la velie

.

Vtt TEN-
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T E N A e I T A\

TENTATIONE.
DONNA laqualecon U delira mano tie-

ne vu vafo Hi fuoco,e con la fimftra te-

nendo vn baftoneloftiizzica.& raancggia.per

che tenta re,non è altro,Ghe fométarc quello,

che per sé ftcflb ha poca forza.fè bene è pote-
te ad hauerne a(rai,& ad accelerar l'opera , ò
di corposo di mente.

TENTlTIONE D'AMORE-
VNA bella verginella, di poiieri habiti ve-

ftita.Ia quale moftridi ftare ambigua ,

fc debba raccogliere alcune'colUnc d'oro, &
gioie,& denari,che ftanno per terra,& fidipiu

gerà in viu norrc;dietro lei fi vedrà vna vcc-
chiabr«tta.& macilente.

Alla gagliardezza delle tentationi molto fa

l'importanza delle cofe , che fi pro.nicttono,

Illa molto più ftimola la neceiricà. chcrhuc-
mo fcnte in fé ftedb delle cofe otF rte . Però
fi dipinge qiicftagio'.ianertapoucra,& mal ve-

fticajtoni'ec(;aiio.oc d'aiicchircin luogo , che

col fiIentio,& con la fécietezza , par che inclr-

ni,& pieghi l'animo à farlocon le pcrfuafìonig

che non celiano ftimola re , òrorecchie, ò il

cuore, vedcndo.ò dalia concupifcenza, che per
se fte/Ta non ce{Ià,ò dalle parole di perfona ha
bituata nel vitio.che continuamente fproiia,&

tanto più fé l'animo è feminile.cheper sé ftef

fo concorre a* fomenti del la natura , a quelle

inclinationi ptìncipalmente accompagnato dal

la dcbo[ezza>che volentieri fi latina partecipa

re,& dalla verginità,che per la poca efpcricu-

za incauta facilmente fi Infinga,& tira.

La vecchia macilente.che vi ftà dictra,c fi-

gura della perfona habituatancl vitio>chc per

fuade à malitiofi amori, la conucrfationcdc'

quali dcuefi fuggirete ciafcunodeue procnra-

xe di non laflarle praticare in cafa, cfiendo be-

ne fpelTo cagione della pcrditionc delle fami-

glie , di che ne auuertilce Naumachio Poeta

Greco, elTortandoci à difcacciare gli ertemi

aA»ori,prima che da altri fi coaofca il difcgno

deli»



Parte

bellamente loto.

Ixttrn0s «imorts reiet ipriutt^quAtH »y tihk

iBjMer/t ctgnofcat fitidi», mtntes.jj ifforutn

Utc Antém tmprfintm tutsvnquam édibui re-

cipidf

Multomm bene cenditas familioi pejfundede-

rttnt Anus •

TERREMOTO.
IL Terremoto fi potrà rapprefentate io di-

fegno con figura d'huomojChe gonfiando

lcguaiicic,& florccndò mi flraiia , & fiera atti-

tudine li vifo, moftn con glran fona di vfcirc

d» ina fpcionca , ò dille Mate della teira,&

SH
già fi teda con ì carini longhi,& fparfi.

La terra intorno fi potrà fare rotta , & fòl-

leuata con albori gettati à terra fracafl'ati,con

le radiche riuolte al ciclo.

Il terremotojè quel ctemore,che fa la ter-

ra per cagione dell'edalationi riftrette nelle

>ircere di elTa . che cercando l'efito la fcuoto-

no,& fi fanno rtrada aH'vfcirc fuora con elù-

dente apertura di quella.OndcLucrctiodifìe.

§^od nifi prerumpit tamtn impeti ipfe ani'

mai ,

Etfer/i vii venti per crebafor^mina terrX'

Bifpertitur vt horror, et incntit indi tremertfft^

R R O R E.

HVOMO con la tcfla di Leone, veftito di

cangiante, tenendo in mano vn i^agell^,

perche par proprietà del Lconc,attcrircchilo

riguarda , però gl'antichi vfarono al terrore

farla fàccia di queflo animale

Il flagello è inJicio,che il terrore sforzagli

ttijai>& gli guida àinodo fuo,Sc i colori anco

ra fìgnificano le varie pafIìoni,a!le quali impie

ga Tanimo vn'huomOf che dal terrore fi lafcÌA

fpaucntaie

.

iono ancora qiicftc le tre cagioni, che attc-

rifcono gli huomini.cioè gli afp€tti formida-

bili,i fucceffi nocini , & le fiibitancc murano.

ni deJle cofc ì i'vno è nel vifo , l'altro nella

V t V X sferza
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sferza;il terzo nella rcftc di cangiante •

Paulània fìnge, che Marte per comniiflìont

di Gionevada - lufcitar guerra fra gl'Argia

ui,& i Thebani,& dicechc pigliò lorpaaento,

& il terrore,& gli fece andare aliatiti, & lo di-

fcgiia in parte, & in parte defcriue gli effetti,

che daini vengoi)o,& fi è voltato in lingua no

firacofl.

VtHa pleh crudel , che ha intorni elegge

Il terror,eai defìrier lo meinAn innttn(i

jllenipoter non ì,che il fuopuregge ,

In far temer altrui,non cheiauanXj-

l'er cofiui par che l'huom.il ver difpreggt ,

Se nel timido pet io,aHuie,i, chefian^
Il mojiro hm'endOi che ha voci irìfinite »

£f manifempreal mal poRe^i;^ ardite .

VnufoU non efompre Ufaeeljt »

Ma molte,e tutte in variati a/petti > { cìÀ

Chefi cangiano ognbor,pHr chict lui pine
Di accordar quei co'fpauenrofi ideiti .

^fellt ne'CHOri hui/tan sì forte caccia^

Che a dar loro pg"ifedefono a/lretti,

"E con tantofpanento fpijfo affale

Le Citta-ehe poi credo.io ogni male-

Il Terrore nipiiito COI la faccia di Leone-,

racconta Patifània , che fi vcdcua fcolpìto ptef

fo à gl'Eie' nello Schqo di Agamennone ,ma
chein moke altre occafioni fi dipingeua ^on-

na infu riata,& rernbile, forfè per memoria di

Medii(a,Uretì;a della quale era da Domitiano

porrata innanzi al petto iieirarmatura , per

dar teirore.Sc fpauentoà chi lo.uuaua

.

H O o I

DONNA con due facciedilTimili, guarda
do cortl'vna più giouaneil Ciefo , con

l'altra pia vecchia la terra , f^aià à federe fo-

|>ra viiffloboiOuero \na palla turchina^ piena

di fteIIe,tenendo la deftra mano al petto, & fa

fuiiftra flefa verfo la terra & f©r>enendo il lé-

bo della veffe , vicino alla quafe fi vede Vna

ruota , che è il proprio leroglifìco libile fàcr*

ietieìG
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fctMreddU fcienz* Theologica, perche come
la mota non tocca la tcrrajfenon coi»riiifima

parte della fua «rcoiifereiua Hnoucndofi , còCi

il vero Thc6lo»o fi detve feruir del fenfo nel-

Ja fua C:ienzs,toìo tanto, che l'auici à camiHa-

re iiiaiizi,e non per afFondaiuifì dentro.

Le due faccicjcon le quali guarda il Ciclo

,

e Ir» Terra,dimoftranojche come diflè S- Ago
ftinoa Volufiaiui, tutta IsiTheologia è fódata

nel riguardare cótinuamente,& amare co per

fcueraza DiojSi^ilgipflimo, ^^ noiii^P'i'^^^-

alzar l'vna.chelbltra'cón fi abballì.dimoftra,

che i I Theologo'no bifogiw.che mai tato s'inai

zi co l'ingegno,che uó Ci ricordi di eflèrehuo

*no,&:chefaci!ni5te può icorrere m molti cr

rorij& però deuc andare cauto, &prouederc
coa;auiicrtei4za nel riuolgerfipcr la bocca il

le ftamento di Dio •

Si fomiglia ajretà giouenile quello , che

guardai! Cielo perche le colè alte, & remote,

ionO'.curiore,&: pliaceuoli . comèle cofè rerre-

iic,& bìlie per hauer fecefaftidij,& JlToleftie>

fouò"dirj^uceuoIi,& tediofe .

5tà à ledere fopra U Cielo ftellato, perche

laTheoIogia non fi ripofa in colà alcuna infe-

riore, ma vi di ràctamenteà ferire •alla cogni-.

tione di Dio.donde ha poi regolaj&: norma da

fapérc. Se inrendere tutte le cofe , che le /ia

«on^acilità ordinate, rendcwjp marauiglia à
gl'occhi noitri in terra. ,-

La mano al petta,nioiT:ra granita» per cfler

quefta , fcienzadi tutte lefcienzc.

Il lembo delle vefle (oftenuto dalla mano ,

che ftà difttfa verfo terra , dimoftra,che vna

parte di Xheologia fi ftende alle cofc balTe, ina

iìcce(Iaric,chefono il formare debitamente le

attióyi pofìrc,regolarfi nelle virtù, fuggire li

vinj ,honorat Dioefteriormentej& altre co-

fe fimJIt,!e<jwali fonOjCorac vna vcfte.lbtto al-

la quale non penetrano , fé non le meati illu-

minate da Dio .

TIMIDITÀ^ O' TIMORE.
HVOMO vecchio, veftito di gialloluio,CDl

corpo cu ruo; la faccia alquante» pallida,

gli occhi piccioli, «Se bianchi, le roani lunghe ,

& fotrili, & i piedi alatijftarà mefto , & loùc
il braccio fiaiftro terrà viv Lepore; fé bene fra

il timore,& la timidità vi è qualche poco di

diftcrenza,non è però tanta, che non (ì po(Ia-

iio abbracciare fotto vn'iftellàimagine ; oddc'
diciamo,che il timore e vna pafTione dell'ani"

jno,nata ne grhuomini dal dubbio, che han-
«o,che l'opinioni fatte , non vngono giiiftifi-

€jue à bailaiiza>

E vecchio , perchefigencra dòiien'dft e 'ab-

bondanza di faiiguc,tte vitracirà'dirpiriti,.irche

fi vede auuenire nr'vccchi, chcperdonojl vi-

goreinfieme con l'età , 5c facilmente teRioiio

tntti gl'infortanj.

Il giallolino ,del qual colore è la vede, e io»

pcrfett0,come il timore moftra imperfettionc

deirhuomo non^nafcendp fc uoiidalla cogni-

-tionc della propliaind^rtità. '
.

I fegni fop radetti del corpo, fono ne'timo-

,.,xo{Lnotati..W4:àiiìlbgiiQWÌ<^& da. Ariftotilc

; in particcilarèarcàp.f :9 io. '; _r-.' •
"'•

!;i.; Il lepre fotte al braccio fi litH: rè, cóme^ice
il medefirao Auttore nel lib-ldciri;ifl:oria de

glanimali è timidillìmo di fua natura,, & fé

ne vedono manifefti fegni,& effetti. i

I piedi alati , fignificano la fuga , clié nMc«
per lo timore fpcllìffijmo.conie fi e detto in al

ero p topo {ito. ,
.

TI M Ó RE.
VECCHIO, pallido, veftito di pelle

di cerno, in modo che l'a tefta del ceruio

fàccia l'acconciatura del capo , & ne gl'ocelli

del cerno vi,faranno molte penice di color

loflb.

; Si dipinge pallido il timore , perche rende

pallidi quellijche l'hanno- -' /
Veftefi di pèlle di cerno .perche il cefitb è

animale timididìmo , sfuggendo da qualche

fiiiiftrojfe troua correndo delle penne ioflc,fcr

ma il corfb. Se fi aggira in modo » che fpellc

volte ne refla prcfoiilche Vergi] io nel i z. dell'-

Eneide.accennò con qusfte parole.

Incilifi velutifi quandofluTmnenac}us

.

CerttHm,autptmiceAfepntmformtdinepennAi

TIRANNIDE.
DONNA armata, alquantapalli^-la, fu-

perba,& crudele in v>il:a,& ftando in pie

di »fotto ai l'armatura haucià vua traucifina

di porpora, in capo vna corona di ferro, nella

delira mano vna fpada ignuda. Se con la fini-

ftra terrà vn giogo. -••-
Armata, Si'iii piedi fi dipinge per dimoftra-

re la vigilanza, che èneceflaria al tiranno per

conferuare la grandezza dello flato violento ;

che però ftàfcmpre con l'animo,& con le for-

ze apparecchiate alla à'ifth di ftlkflb,Si ali"-

offefa d'altrui. ... . . ' •; '

E' pai 1 idi, pei-ìb tin\ofré co tinuo,^ fé. é F'-

'

anfietà, che perpemamèjté là moleftaAb, 5:'a&;

fligguno.. V
" ''

''" ""'
'] '^^Z,

'/'•

Dimoerà crudeltà, e'fuperbia ncinifpèr'fc>>
'

perche l'vna di quelle due peai,le fa h ihad'a

ajlc ingiuilc 2rande2zc,& l'altw ce la fa eilcre
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peifeucrante.

5i verte di porpora , & fi corona Hi ferro,

per dimoftratione difìgnoria, ma barbara, &
crudele.

In vece dello fcettro fcgno di dominio , Sc

di gouerno icgittimo ^tJenc viia fpada ignuda »

Come quella , che Ci procura l'cbedienza de'

T O R

fiidditiiConterrorcjpafcendoli, honperi] ben
lorojcome fa il buon paftorc, ma per foggio-

garli all'aratro > & per fcorticarli , come fa il

bifolco mercenario de buoi , haucndo per fine

folo la propria vtilità ; & però tiene il giogo
in mano >

N A.

SI dipinge donna , vcftita di berrettino, d'a-

fpetto fenile , inatto di fopportare fopra

alle fpalle vn falTb con molta fatica , con vn

motto,chcdica, RtBVi" ME 5ERVO SE-

CVNDIS.^
Toleraie.ècjuafi portate qualche pcfo,dif-

fimulando la graucz^a di elfo per qualche

buon fine,& fon pefi dell'anima, a!!a quale ap»

parrien'il fopportare,& tollerare per cagione

di virtù gli faftidij,& le afllucioni , le qualifì

dimoitrano col (afìb.chc per la granita hia.op

prime qiiclloxhegli Ila fotto.

E' vecchia dalpetto, perche la toleraza na

fccda maturità diconfìglicla^uaic è deiretà

fenile in maggior parte de gl'huomini mante-
nuta,& adoperata-

Et il motto dà ad intendere il fine ^ella to-

Icranzajche cdiqaietc,& di ripofo, perche la

fperanza fola di bene apparente fa tolerarc, tìr

fopportare volentieri tutti li fafìidij.

TORMENTO D'AMORE.
HVOMO mefto,& malinconico, veftira

di color bruno,& fofco , cinto di fpinc ;

ne II acconciatura del capo porterà vn cuore

paflTatoda vna frezza con due fcrpi>che Io cir-

condan0,moftrerà efià figura il petto aperto,

Si
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te Uceratoda nio Auoltorc, ftaiido inatto di

rooftrarc con le mani le fue paflloni, & U luo

cormento.

TRADIMENTO.
HV O M O veftito di gia!iolino,con due

teftc.rvnadivagagieuaiie , & l'altra di

ecchio orgogliofoj nella deftra inano terrà

vnvafo di fuoco, &. nella finiftra vn'altro vafo

d'acqua; fporgendo il braccio innanzi.

Il tradimento è vn vitio dell'annuo di colo

ro, che macchinano malecontr'alcuno > iotto

f retefto dibcncuolenza,& d'afFettione, o con

iattijO con parole;& però la detta figura d ve

He di giallolino, che dimoftra tradimento.

Dipingefì eoii due tefte.per la dimoltraiio-

nedi due palIIonidiilinte,l'vna,che inclina al-

la bcneuolenza finta , l'altra alla malcuelenza

Tcra, che tiene celata nel cuore per diraollrar-

lacon l'occafione della mina altrui.

I due Yafi l'vHodi fuoco, & l'altro d'acqua

ingegnano,che il tradimento fi ferne di coiitra

rij , perche quanto il tradimento dcue edere

maggiore, tanto moftra maggiore l'afFettione,

Se la bcneuolenza.

L'acqua,&il fuoco fi prende per lo bene, e

per lo male, fecondo il detto dcll'Eccl. al ly.

Appofuit tiii a^umm,^ ignem: ad^ued vo-

luerii porrige m^nttm tnam-

TRADIMENTO.
VN'huomoarmato.di brutto afpetto , il

quale fl'.a in atto di baciare vn'altro huo
mo bello,& {:iizaarmi ; terrà la mano dritta

al pugnale dietro al fianco.

5i fa dafpettodifpiaceuolc, perche qucfto

vitio è macchia enorme, e deformità infame
della vita dell'huomo.

- Il bacio è inditio d'amicitia , & di beneuo-

lenz3;dar la mano al Pugnale per vccidere , è

cfFecto d'odio, di rawcore, &di tradimento.

L'huomo difarmatOjdimoftra l'innocenza,

laquabfà fcoprir maggiore la macchia del

tradimento , & chei traditori fono vigliacchi

ncU'efercitio dcll'arrnij non fi curando perde-

re rhouore , per efler ficuri nel rillco della

-^'ita.

Tradimento'

VNà furia infernale, acconciatamentc ve-

ftita.tenga vnaraa&hera foprail vifo, &:

alzandola alquanto con vna mano , faccia fca*

prire in parte la faccia macilente, & brutta, la

detta raafchcra hauerà i capelli biondi, & ric-

ci , in capo porterà vn velo fertili (fimo ,dal

quale ttafparifcano li capelli ferpentini

.

fingono i Poeti, che le furie, fieno alconc

do.Bc nell'Inferno dcftinatea' torméci altruiJ
&.cU fieno fempre inclinate alla mina defili

huom.ii,brutte,difpiaccuoli,fetenti,con capei
li ierpeuini, & occhi di fuoco , & perquefto
eflenda elh mmiftio di gr,„aiirimo malarico
pertccon la nafchcra.noceru-uioil tradimcn-
to,che è vn'cfteM:o nocino, e lui-,iofo ricoper-
to con apparenza ii bene , & pero 1^^ la /gcra
mafchera i capelli biondi, e ricci.che [0,0 i nti^
fieri finti , per ricoprire la propria (cele. pgi.
ne,& mantener celata la calamità chepie^.
rano altrui. Il che notano 1 fet penti , che fono
tutti vekno & tollico.& i capelli fcrpétiiùjchc
apparilconofortoa! vclo,dimoarano,cheooiii
tradimento alia fine ii Icuopre , & ogni inai
penficio ([ si, fecondo U detto di Chn!tr> N-S.
Nihil occultttm quodninfciMur- Mat io.

TRAGEDIA.
DONNA vefìita di nero,nclIa deftra ma -

no tiene vn pugnale ignudo uifanouina-
to,con gli ftiualetti hc' picd'i, &in terra dietro
alle fpallc vi farà vn veftimcnto d'oro, & di

diuerfc gemme pretiofe.

Veftefi la Tragedia di color nero, perefTer
tal habito malinconico,& conueneuole in que-
fta forte di Poefia, non contenendo ella altro,
che calamità , Se tuine di Principi con morte
violent3,& crudele; il che dimoftra'il pugnale
infanguinato.

E ìli quefta Poefia ritrouata dagliantichi

per moire ragioni, ma principalmente per ri-

creare,& confortare gli animi de' cittaduii , li

quali haneircro potuto penfare per confidenza

de fé ftedì, di douer arruiare alla tirannide,

&

al reggimento de gli huomini , togliendo loro

la fperanza di buon fuccefibjCon l'eferrpio del

l'infelicità de gli altri, che à quefte arriuati ci

fono fabbricate grandilfime calamità.

Dal che fi conchiudc, cfièr benecontcnrarfi

deirhonefta fortuna. Si. fenza altra pompa vi-

uciea!legramente,coa quei pochi commodi ,

che partorifcc la debole fortuna de' lèmplici

Cittadini.

Infegna ancora a' Prtocipi, & Signori, à non
violentar tanto il corfo della loro grandezza
col danno de' Cittadini, che uoii fi ricordino >

che 'a loro fortuna , & la vita iU fpefle vplic

riporta nelle mani de' ValTalli. -

1 1 pugnale infanguinato dimoftra, the non
le morti fimplicemcnte, ma le morti violente

de' PreiKÌpi ingiufti ioaa^il fuggctto del la Tra
gedia
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T R A CE

gcdia.& Te bene dice Ariftotilc nell'arte Poe-
tica,che poflbno efière le Tragedie fema amie
nimerito di morte , o Ipargimenro di fangiic ,

con tutto .ciò è tanto ben feguitare in qnefto

cafo rvfode' Poeti , che le hanno compoftc di

tempo,in tempo,qnantoi prccerti> che ne dia

vn filofoto,ancorché dottillimo. •

Gli ftiiialetri erano portati da' Prenci pi per

nioftrare preminenza alla plebe, & à gli hiio-

iTiini ordinari j,&. però fi introducenanoi rap

prefentatori ad imitatione Ji quelli calzati ,

coniqacfta forte dj^fcarpe , & li dirr>andauaiio

coturni- Edimol'ra, che quefta forte di Poe-

rna.ha bifogno di parole grani, & di concetti,

che no» fieno plebei, ne triuiali .Però diiTc

Horatio.

iffuiire leues indigna Tragedia vtrfm-TRAN Q^V I L L I T A\
DONNA con allegro volto,tcngacon am

be le mani vn'Alcione , vccello.il quale
Aiaidcucioal ijfio:ni(io>'& vn'-atjitv* hctoIì iu-

torno alla tefta di ella

.

Gli Alcioni fanno il nido alla ripa del mare,

con mirabile artifìcio di officciuoIi,& fp'nc «li

pefci afiài piccio i, & in tal mòdo inteifuro,&

fartificatOjche ficuro ancora da' colpidifpa-

dajhà forff;a fìmilealla Zucca,& jió ha fc non
vn picciolo pertugio^ per il quale à fatica cn-

tra,& efce l'Alcione iflefTojil quale fu preflb à

gl'antichi Egittlj indicio di tranquillità, per*

cheeffo per naturale iftinto conefce itempi»'

& fi pone à far il nido,quando vede,che fìa }icr

continuaremolti giorni tranquilli, & quieri 3

però tirando di qui la metafora, dimandaua-

MO i Romani giorni Alcioni)
, quei pochi dì,

che non era lecito andare in giuditio, & atten-

dere alle liti nel Poro.

Tranquillità

DOnna bella d'afperto, la quale flandoap

poggiata ad vna Naue,con la deftra ma-

no tenga vn Cornucopia , &; con la fìiìifl-ia le

falde de' pauHÌ ; per tcrta- vi farà vn'auchora

arrug-



gimgginica, & in cima all'albero della nane (ì

vedrà vna fiamma di fuoco.

Si appoggia alla naiic,pcr dimoftra'-ft ìà fer-

mezza, &: tranquillità,che corififte nelltjquie-

tc dcUonde.chc non la foIIcuando/aiino,chc

ilcurameiite la detta Joima s'appoggi-

li Gormicopiadimoftra.che la tranquillità

jdel Ciclo, &: del ma re producono l'abboiidan-

zajl'vnacon l'arte delle mercanzie, l'altra con

H natura delle influenze .

L'anchora èiftromcnto da mantenere lana

ne falda.quando impetuofamente è iwóicftata-

dalle tempcftcgitraiidori in mare, & però fa-

rà fcgnodi tranquillità , vedendoli applicata

Ikd altro vfojche à quello di mare.

'^ip

La fiamma del fuoco fopraalla nauedimo-

fìtà quella,che i nauiganti dimandano Incedi

S.Ermo.dalla quale, quando apparifce fopra

l'albero della iiauc, elfi prendono certo prefa-

gio di vicina tranquillità-

Tranquillitìt '

Vedi à Sicurezza.

TRAN Q_V I L L I T A\
NeHa Medaglia d'Antenino Pio.

DONNA, che tiene con la man dcdrft

vf) Timone, S: con la fini ftra due ("pighe

digrano.moftràndo pcrcflefpig-he.rabondau-

za del wrafio , che (i può hiuere per mare ili:

tempo traBquillo,&. quieto.

T R V A.

"i l i

K'-fi*!-'**^mMmBBBiwBai!fm:mujmMm

VN A donivi, che Oia il) vna ifo'erra, nel

mezzo del mar tranquillo à federe fo-

pra vnfafcioJ'armi inhafta lega'c, porci il per

toarmato.come Bello najhabbia fopra i' giuoc

chio delttoil muiione^c fopra il murioae ten

gà pò aro il pugno>e con elfo ftrinsa vi'a ver»

ga , incorno laqualc farà inuolro il pelcelii»

pò , eil mugile.òmuggine, chedir voghamo
vniriinlìcmc j con laììniftra tenga legan con

yn cingolo vu cane , e vn gatto , che pacifica-

Xxx jnciue
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mciice fcdano al paro

.

Marco Varroue defìnircc la tregua in due
modi . Induci* fttnt pax \citfiriffis paucornm
dterur/i, 'yel Indnctt/unt bcUt feri£ La tregua

t viia pace di pochi di fatta nel campo, onero

la tregua è vna vacanza di giierraj lequali de-

finitioni ad Aulo Gcllio .,el i !ib. cap-if non
piaceno.&gli paiono più toftobreui ,& gio-

conde defcrictioiii.che perfette defini tioiii : in-

quanto alla feconda dice, ciré piùtofto gra-
tiofa,chc apertamente definita, &|chc più figni

ficantcmente è da Greci detta Ecechiria, cioè,

aftinenza di menar le mani; perche nel tempo
della tregua non è lecito combattere .

In quanto alla prima dice,chenon fi può chia
mar pace, perche fìà anco in piedi la guerra ,

fc ben l 'atto di menar le manicefTa, ne pace ca

ftrenfc dir può,cioè fatta nel campo, o ne gli

alloggiamenti de foldati , perche fi fa anco
altrouc fuor del campo , e de gli allog-

giamenti militari j ne anco è per pochi dì\
perche fi concede parimente àmefi;tremefi di

tregua diedero i Romani a Carragiuefi , come
narra Liuionel x.lib.& feimefi à Nabidc Ti-
ranno de Lacedemoni : Qu^adrigario poi nel

primo degli Annali lafsò {critto,cheCaio Po
tic Sannito , dimandò al Dittatore Romano
tregua per fei hore, C\ che la Tregua non èco
jnediccVarrone , per pochi giorni , ma anco
per hote,e mefi anzi leggiamo in Tito Liuio ,

che à Perugia, Cortona, & Arezzo , le quali
erano quafi capi della Tofcana chiedendo pa-

ce da Romani, fu conceduta tregua per tren-

ta anni,& in Athenco lib. i ;. leggefi , intfucias

Utumpacifcorad annti trigintSiii. tal tregua
<di 3o.annifùfattadagÌj Athcnieficoni Lacc-
dcnnoni foggiogata.ch'hebbcro l'Eubcaiil me
defimo Tito Liuio riferifce, chcalli Vcietani

fu da Romani conceduta tregua di io. & ^o.
annijSc di più nel primo libro di cento anni .

Snba£liVeit»tes pacempetttum Oratctres Ro-
mam mittunt , agri parte rnHltatit , tnctntum
annos inducu dau Nel (cttimo libro rac-
conta Tua tregua data a Ceri pur di cento an-
jiijelTendo la tregua per hore,giorni, mefi, &
anni, di lungo,& breue tempo , potremo dire,
che la Tregua fia vna conuentione di fofpen-
dere learmi,pcrvn certo tempo determinato.
None datralafciarcladcfinitipne, ch'è nella
prima legge cap-i. ose Cx comprende intera-
mente la conditionc della tregua, perche in ef
fa fi dà ficurezzaallcco(e,&alleperfonc,men
tic che anco non è finita ladifcordia . TreTu*
<tfi/teuritfii^r4fiifà rebtih&perfcaif di/cordm

nmdumfinitit , & quello iq quanta a^ ^^^
fini [ione.

In quanto alla Etimologia della voce lati-

na /»^«c<\«, il fudetto Gellio.pcnfa che fia vo-
ce comporta di tre parole inde,Tti;iaiti.CioCp

che non fi combatti per fine al giorno determi
nate,da indi in poi fia lecito trattare.come già
fi foleuada nemici per via di guerra . Aurelio
Opilio la giudicò voce deriuata,*?^ i»itu,^ in
/m/», pere he nel tempo della treguali nemi-
ci fogliono hauer commertio infieme. Se ciaf-

cuno può entrare nello flato dell'altro ficu-

ramente

.

L'imicntore dell a Tregua fecondo Plinio
lib.y.cap.jó. fu Licanorei/«</«f/W lycanor,fot

deraThefttM . Guidici tanto della Tregua,
quanto della lega erano i Feciali, perche que-
fii fi deputanano fopra la fede Publica de'po-
polijCome fi è detto nella figu ra della lega, &
Cicponequefta legge . Nel lib i.de Icgibus-

Tcederum , Pacn, belli , induciarum orarerum
fecialis iudices fnntQ . Maio fon d'opinione ,

che il primojch'habbia propofta la Tregua, fia

ftato Priamo Rè de'Troiani ,il quale doppa
vna battaglia fatta contro i Greci,con morta-
lità deirvBa,& l'altra parte, mandò Ideo per
fuo Ambafciatore ad Agamennone Imperado-
re de Grecia formar tregua , finche deflèro

condimento ài Cadaueri de fuoi col fuoco ,

per quanto fi canta da Homero nella 7. Iliade»

NHne tfuidem coenam fumite ih yrhè ftCHi

prua .

EtfoUrastxeMèiof agite, ae vigilate «[uis^

Mane autem Idttu eat eoacauos ad nautt ^

Vi difat Airidiiy Agamemncni,é^ Menda»
Stnttntiam Altxandri , cuitu graiia contenti»

ortaelì ,

lUud itiam caute addantjì vtUnt,

Cefiare à beUo trif}i,d$nee cadauera

Cimburamtti ,pofiea ittrum pugnabimuitients
fortuna

Nos dirimati det^ alterutris videriam.

Laqual tregua fu accettata da Agamennc-
neImperadorc,& giurò di mantenerla alzan-

do lo fcettro al Cielo.

Std de mertuii cremandU nihil inuideo ,

Ncque enim vfui quùquam cadauerum mer-
tuorttm

£/? j
po^quata eccubuerint , igne crttnandi

Junt ocitti ;

Taderis autem elio tejlit lupfiter altifonans ^

maritm lunonii .

Sic fattafcepir'sf» fujfulit emnibui Dii^

Ne quali verfi affatto fi rapprcfcnta la foi-



Parte Secónda. n^
fùà ^èWi tregaa.ancorcKc vi fia la parola ftttie

fif , cofi pofta in qiiaiiro che foedtu gcncrica-

menrc parlando può fignifìcarc ogni patto, &
accordo Inabilito con giuramento tra ncrnici

,

come è la tregua, tanto più^che nel tcfto G re-

co leggcfi Horcia i che fignifica giuramento j

ma ìh Fpttic là ^à^oM faedut non fignifica altro

piò propiiamentccheatnicitia , Se pace, fi co

meuciU figura della lega habbiame con autro

rità prouatò,& più certezza ne danno gl'Hi-

ftorici.chc fpeflc volte pongoii l'atuicitia,*: la

pace fotto nome di fidfis , Ci che propria,& di

ftinramentc parlando la tregua non Ci può dir

f^<^«<,attcfoclic vi è differenza gràiide tra lo-

ro,perchc la tregua da latini detta indnciA , è
pace téràpotdlt.^cr vii certo fpàtio di tempo>

Scf^dttf è pattò d' amicitia , & pace perpetua,

lice marauiglia chei Romania parecchi ora-

tori,che dimandarono loro lega, diedero più

toftò tregua , fi cóme ne auuertifcc il Sigonio

nel t.iib de Antiquo Iure Italia: cap. i- Et (e

la traduttione fudetta dice . Faderii nuiemejlò

ìijlis luppiter.Lo dice per irprimercjche Aga-
rnennòne Imperadorc, inuocò Giouepcr tedi

hionio del patto giurato nell'accettar la tre-

gua : Dunque la pr©pofl:a,chc fa fare Priamo

Re de Troiani da Ideo fuonuntio à Greci ,

cfl'endo vna fofpenfion d'arme,finchc s'abbru-

cino i Cadàueri, vieneadenèrc treguaforma-

tà.poiche finito di abbruciare detti Cadaueri,

dice di voler combattere di nuouo: ne più an-

tica tregua di qucfta fi légge, oMde potemodi

re, che l'inuentòre della tregua fia flato Pria-

mo Re dc'Troiaui

.

11 corpo della nortra figura flà in vna ifo-

lettanel mezzo del mar tranquillo per dinid

fìrare,che lo ftato della tregua, è come il ma-
re tranquillo^roa Kon per fempre, perche al fi-

ne prorompe in turboIenza,e ten-ipefta,G C\ co
mecedata la tempelta dell'onde fi può andare

fìcuramente nel mezzo del mare durante là

la trauqailUtà- cofi celiata la tempefta delle

anni , per fin che dura il tranqui.lo tempo
della tregua fi può andare ficuiamente nel

nie^zo dello ftato nemico,& ciò cade fotto la

fudcrtaEtimólog.'ad'AurelioOpilio- jii?inf

tu,& iatràiité ' Perche nel tempo della tre-

gua s'entra oel pàefè de'nemici féiiza pencolo.

iiede fopra vnfalciod'armi in hafta legate,

$che (è bene ;1 tempo della tregua Ci foprafcde

noie armi,& fé ripoiiemo,nulladuiienofioitoi

il tempo del la tregua fifciòlgonole armi , &
ritorna in piedi la guerra , come prima, e ciò

cade lòtto k dcfiuitioui di Varrone ; & fòttd

l'Etimologia di Gelliodi quelle trie paro/e.

Inde, vtijitnh.

Porta il petto armato , come Bellona, per-

che nel tempo della tregua ftà ilei petto de*

Popoli la Cura dèlia guisrta » àncdrche Ci. facci

vacanza dalle armi.

Tiene fedendo il hiùrlonc fu'l ginocchio, e

noni» terta,petfignificarc iraggiormenteil r»

pofo,che fi prende «ci tempo della tregua,

&

vi tiene la mano fopra pel: molharcla prontez
za di pone rfclo in ticfta , finito il tempo della

tregua.

Il pefcc Lupo vnico col Muggine, è fìmt)ò

lo della tregua,poiché quefti ducpefci.ancor-

che fiano capitali nemici, nondimeno ad viiccr

to determinato tempo fòglionò infiernécon-

gregarfi.per quanto il Filolofo nella Hiftoria

d'Animali lib. 9. cap- z. cofi narra. Lupw ,ó*
fnugilii quanquam inimici funt CApitalet],

tamén fiato tempore congregAntur s fono in-

uolti poi intornoalla verga , per dimoftrarci
the la coniientiòne della tregua aftringe le par
ti à ftare vinte fcuza otfciidcrfi.non eflcudò le

cito col dar noja,&moleftia , rompere la ver-
ga, cioè la legge della tregua perche chi rom-
pe la treguajfà violenza alla legge delle genti,

come fi ha dà Liuio lib- 40- nputaiidofi frau-

dolenti quelli, che la rompeno . Omnesportas
concionabtindtii ipfe Imperator circurhijt

j ^
quibufcmnqj irritamentii potirraf, irai mùitutn
Acuebtit,nuncfraudem hojìium inciifans ,qui

.
pace petitAy laducijt datis , per ip/um induci»-

rum tempm, cantra lus gentiiitn, ad cafira op-

pHgnanda venijfent- Fraudolenti furono i Car
taginefi , che violorono la tregua cóntro Ro-
hiaiii prima , che fpirafTc il l'enti 1 timo giorno

della ticgua,come riferifce Liiiiolib.io.frau*

dolenti fu tono i Longobardi, che nell'Impe-

rio di Mauritio più volte romperono la tre-

gua in Italia. Fraudolenti fuionoi Thraci , i

quali vinti dal li Bcotij alla palude Copaide fc

ne f.ggiroiioiii Hdicòna,& fecero tregua co i

BcoU) per cinque gioi;nÌ,fccDnd6 che riferifcc

Snidajnel qual tempo i Beòti] fatto cenfiglio

fi partirono afficuiatl dalla Vittoria , 8f dalla

tregua: &c meniré che à Minerua Itoi)ia,conic

dice Pòlienoantichiflìmò Auttorc nell'ottau»

lib-de gli flratagemmi,(àciifìcauano,& condì

ti ctlebtatìaiio , furono di notte da Thiaciaf^

fai tati,pai te vccifi,& parte p refi viuijl Beo-
ti) lamentandòficon 1 loro ncnii i dc|là viola-

ta tregua, rilpoferoj Thraci,ch'eff! fecero tre

guapcri giorni,e non per le notti: con molta

ragione fimiii fraudolenti vengono msritamcu
X X X 1 te
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te vituperati da Cicerone nel primo dcgli'offi

ti j,perche fotto vnamalitiofa, &.aftiitainter-

prccacione di legge fauno ingiuria, come quel-

lo , che hauendo fatto col nemico per trenta

giorni tregua.di notte facchcggiaiia i campi

,

volendo che la tregua pattuita fuile per li gior

iii,& non per le notti. Vt i Ile qui cum trigin-

ta dierttm effent ci*tn hoflt paci* inducUynocìt*

popuUbntur agros , q»od dierftm effentpacìé ,

non noHium inditcU-

Permegliodimoftrarerobligatioue del pat

to coniienuto nella tregua vengono dalla no-

ftra figura tenuti leggiti vncane, & yo gatto,

perche il patto della tregua lega gli animi de*

«emici,& fattionicontrarie,chenel tempo del

la tregtra ripoiàaoje ftanno in pace,fìnita la tre

gua tornano ad eitère come cani , & gatti, i

quali alle volte ftanno pacificamente iniìemc,

ma in breuc tempo poi fi azzuffano

.

A

TRIBVLATIONE.
DONNA veftiu di ner». farà fcapiglia'»

ta, nella deflra mano terrà tre martelli »

& nella finiftra vn cuore
E vellita di nero,perche porta neri,& ofcu«

ri li penficri, i quali continuamente macerano
l'anima,& il cuorc.nou altrimenti che fé fuf-

fero martelli, iquali con percoflc continue lo

tormentafTero.

I capelli fparfi fignificanoi pcufieri.che dif

fipano,& fi intricano infiemc nel multiplicarc

delle tribulationi,& de trauagli.

Tribulationt'

DOnna mcfta,& afflitta, con le mani, & t

piedilegati,& che acanto vi fia vn'alFa?;

mato Lupo.in atto di volerlo diuorarc.

TRISTITIA, O V ERO
Rammarico del btn'altrHÌ\

Vedi Rammarico.

O R E.

Huome



Parte Seconda. Uì
HVomo di età virile , veftito d'oro, nella

dcftra mano tiene vna ghirlanda d'Allo-

ro, & vno Scettro, e con la fìniftra accarezza

vn Leone, il quale gli fi appoggia al fiiiiftio

fianco.

All'età virile fi appoggia il valore facilmeu

tc.pcrche fuol per sé ftellà portare la fortezza

dell'animo , & la robiiftczza del corpo vcfte/i

d'orOjpercioche,fi come l'oro nelle fiamme fi

affina ,cofi la perfettionc dcH'huomo fi acqui-

la nelle fiamme de gli odi) nodriti,o dali'In-

MidiajO dalla Foirnna.

Gli fi fa lo fccttro.pcrchcal valore Ci dcuo-

110 di ragione igouernijie figncric: & la coro-

na dell'Alloro, che (cmpre mantiene il verde

feuM impallidirfi, diraoftra loffitio dell'hno-

ino valorofojfècondo 11 detto d'Horatio nel-

1 e Epiftdlc.

^ Ntl confcirejihi , nulla pule/cere culpa-

Perche la pallidezza, è fegno ne' pericoli di

poco valore.

Il Leone, col quale fi accarezza dimoftra y

che coperà di vero valore, fàperacquiftare gli

animi dcglihiioniini fie ri, &bcftiali,con prò-

«ocarli alla bcneuolenza, fpogliadogli con par

ticolar garbo de' coftumi maligni, &: nelle ma
nieie fpiaccuoli.

VALORE.
SI dipingerà per ij valore la figura d'Her-

cu le con U pelle del Leone atto rno,& che

£a cinto da vna gran {èrpe,allaquale con le ma
Ili ft renga la gola,e la foifoghi.

Efieiido il Valore vna congiuntione della

irtù del corpo , & dell'animo inficme ,
per

quella del corpo Ci dimoftra nella ferpejch'vc

cide detta figura con le mani rapprefentandofi

l'inuitta prona , che fece Hercule fanciullo

mentre ftaua in culla , vccife vna grandifiìma

ferpe , & per quella dell'animo le fpoglie del

Leone,& perciò gl'antichi figurarono il Vaio
re nell'imaginc d'Hercule , e lo dimandarono
con nome di Virtù.

VANA GLORIA.
"DtWintrepido Academico Filopono .

DONNA di vanoafpcttocon vn par di

corna in tefta.trà le quali pongafi vn fa-

fcctco di fieno; i fuoi pendenti faranno due (àn

guifughe.vna per orecchia ; terrà nella dcftra

Tna trom'oa, nella finiftra vn filo col quale fia

Jigata vna Vcfpe,ohe fuolazzi in aUo,fimilcal

le Api,ma più grolla con ale maggiori.

La vana Gloria è vn moto inordinaro del-

^'aniffio, col quale vpo delìdera la propria ec-

cellenza per efier più de gli altri honoratojco-
fi è definita da S. Girolamo in vna cpift, G/o-
ri0 inmu eli inerdinutm animi motta ,qMo <-
liquiiprcpriam defiderat excellentiam.vt alios

honoreprecellat.La gloria veramente incitagli

animi de gli huomini alla virtù, imperciochc
fé ilcorfodellicaualii ficfcita col fonodel[3
tróba,fe nella cacciai veltii con lavoccj& gii
da de gli huomini,& prcdeno animo à confe-
gnir la preda; fc con lo ftrepito delle mani fi.

fa,cheda gli animali muti fiappctifcala ve-
locità , qu.nnto e lediamo noi , che fi accendi-
no, e deilinogli fpiiui rationali de gli huomi-
iii ,

i quali nati fono all'appetenza della lode,
& della gloria? Quello che fi commone dalla:

face,& dallo limolo della gloria ad honorate
impiefe,nonfi può dirle non chehabbia vn
bciranimo,& lioLile ingegno:hella coG è coi>

feguir bona fama per mc^zod'hoiioraic im-
prelc

.

^id atitem pulcr'.ui viro.

G^iam gloriam bonam initr hominet cori"
/equi-

^
Dille Theocrito. tra tiittii pre.iiij della vir-

tù ampìidimo è quello della gloria.chericoiTi
penia la breuità della vita con la memoiia
della poflerità , & fa che lontani prelenti fia-

mo, & morti viiiiamo. Ma dall'altro canto <I

deue ogn'vno guardar dalla cupidità della
oloria,che fecondo Tullio nel primo degli o€
fitij toglie la libertà, induce gii aiiiniiacofc
ingiufte.per pretcndenze di fupcrioruà,à'ho-
nori , di precedenze, d'Imperij, & potenze;
communementegli huomiiii fono tanto acce-
cati dal defiderio della lode, &- della gloria ,

che per efiev tenuti fopra gli altri piùeminen;
ti,vanno mendicando la gloria con immodcra
taafiFettanone,nelche fi dimoftrano totalnica

te vani. La veragloria e d'occuparfi in opere
bonc,folo per fine d'operar bene,& per confe-

guir l'eterna gloria, difprezzandoi'applaufo,

& la gloria del Mondo , al quale anco difj'ia-

ceno gU hnomini vanagloiiofi , con tutto che
faccino per fine della gloria operationc degne
digloria. Difpiacque Aleflàndro Magno uii-

coiche vitroriofo Impcratore,perche gloriaii-

dofi di feftelfo volcua efièr tenuto per figlics

di Gione Hammone.S: per vn Dio.difpiacqui:

Siila à Mario che fi moftraflè .imbitiofo , &;.

troppo immerfo nel gufto della glori 3-,-quan-

docheprefo Giugurta Rè .('colpì l'im-igine

di lui nel fuo anello, però lopriuò della quc-
ftura,&: lo fcacciò da Le, diche sdegnato SUI.m

diede principio alle guerre cuiili ,,accefo pei.

ccr:o
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«erto dalla vanaglòria* Mario f^enòà cui di-

ipiacquc la vanagloria d'alcii, hancnc{© fattd

inoltecofe cgregianienre i pet vii fol vanto dì

k flctTodatòfi. perde la fama dfella glòria , 8t

perchè prefiimèàfcriuerd. qucUochc dttucuà

iiccucre dall'alcriu bocca , non meritò i voti

dciìapublicacommédationCiDifpJacqiieanco

VOraiòr Romano che fi gloriafle tanto del

i'tioCoiifoldfo, & della còngmia di Catilina

daini enuKa.inalliniamente ai miei vcrfo-

O fortu'ja'a/n n*tdm fTie con/uleRomam-

Chi viio! conreguir gloria ancòapprellb il

]\tondo difp rezzi la gloria, la quale ottenuta

tlirticilc è à cufìodiiiì , pctchc chi opera bene

Jolo per dello di gloria , al fin noli fa celare il

Ilio vanagloriofo affetto, per ilche facto palefe

jerde la conqniftara glena . Gloria tnfequen-

temfugit jfngientem wfe^uitur . Vana fdoc-

chezzadelì'huoaio.chVapplicaa! bene per a-

ìnordifragil gloria, Si non fi accorge, e he quel

benech'cl]èrcicà,è malenen elfendo fatto per

àaVòr del fommo bene Iddtoj vnico nortro fco

po,&; vero fine, & permetirar l'eterna glo-

ria . di che fi gloria l'hiiomo ? della fapieirza ?

la cflolia della fapienza è ignonna,fcnrafi la fa

pienza cap- 1 7 Supientid gloria , correp rie curri

conttimelià , chi fi gloria di fapere, non sà,on

de quel Sauio dille . hoc vnum [ciò quod nihtl

feto, col qual detto fu giudicato (i venilfeà

gloriare , $: attribuire di fapermolfo , però

è]ueiraltro pili accòrto voi fé piti tofto dire,;

Ne id quidem feto,an nthilfcium- perche s'af-

fatiga rhnomoincoinponereopere ? per mo-
li rare alli futuri fecoli il fno fapere. Se perche

fi fparga il nome fuo pei lo Mondo ? O come
rieice vana quefta vana gloria; poiché alli fuoi

medemigiorni da pochi vien conofcmtojqua

tificonofcono à villa, le virtù de quali,& l'o

pere non fi fanno, & quanti fijno conofciuti à

nome perropcre,& virtù loro, che perviftà

non (\ coi>ofcoiio,{è duncjue à tempi loro non
coiifcgiulcono la bramata gloria, ne meno fe-

condo f intento loro la confeguirànno, per tem
pianuen re, poiché lalunghenzza, & mutatid

ne de tempi, opprime la fama delle cofe paf-

farejma che giilìo fentiranno efiì d'cfier dopo
rnòr;e nominati ? & in vita non fi fcntebené

fpe(u:i d:rgufto in fentir kcerare l^opercfue

da inuidi.da maligni, & dalla mulcìtudìnc,&
varietà de giuditij criltici, nouandolì di quel

li,che in vece di gloria danno biafimo? Oltre
chcdiuerfe ferole prcfefiìoni I Profellbn

d'vna fcienzajSr arce pet Io più non fi curano

de trattati d'vn'altra; trouandomi vn giorno

m vn circolo honorato di letterate peifouÉ Aìl

citato ad vn'cccorrcnza Tito lituo, dimàmló
vnThcologa Spagniiclo Écctllente nella fua

difciplina chi era Tito liulo , & di che tratta»

uà, tantoche^tppjelTodi luila gloria di quel
nobile A uttore , & de Róniani de quali egli

tratta era incognita; & pu r Tito jiuio ( ber qui
to narra l'iinio 3 nella Aia dedicatória a Vcfpa

fiano Imperatore) (\ gloiiaùadi hauer acqui-

fiato tanta gloria, che non haueua bifogno di

fcriuer più;nondimènoil fuo vanto , & la Tua

gloria non è nòta à tutti i letterati/tantomeno

farà nota quella d'altri di minore auttorità '.

difficil cofa è confcguir la gloria che fi appc-

tifceapprcfib ogn'viio , & in ògiii luogo . I

Cortigiani , che fi gloriano d'hauere 1 primi

gradi , & fauoii in vna Corte , di vana gloria

gonfii penfano,che non ci fiano altri ch'eflìal

Mondo,& che i nomi loro fiano celebri,& no
n dairindoal MautOjò quanto fiaggabbano^

chefapemo noi come fi chiami i Cottigiani

principalidel Rèdi Francia,di Spagna,& del

l'Imperatore > ne tampòco quelli dì là, faniioì

quelli di qua,anzi ne in Roma medema, fono

da rutta la Nobiltà conofciuti , e ftimati j ma
che dico iode Cortigiani?quanti Principi, Ba
roni , & Prelati ci (bno al Mondo, il nome de
quali nonfappiamo?& feda vnofi sa i da altri

non fi sài quante ftatue,armijde Principi,& in

fegne vediamo ne Palazzi,Tempi),& Sepolcri

da noi non conofciute ? nefoloddpaflàti , ma
anco di quelli, ch'hoggi giorno viueno fono da
tutti, & per tutto conofciute; La Maggior
gloiiache più oltrefia dilatata è qdellade Ro
mani , & nondimeno à tempi dell'Oratore la

gloria loro, che pur haueiiano riportate glo-

l'iofe vittore d'Africa,de Parchi, & d'altre più

remote Regióni del Mondo,non haueua paf-

fato il fiume Gange,&:afcefoil Monte Cauca

fo ; laonde nel fogno di Scipione da M. Tul-
lioimaginatocofi parla Africano . Exhiiip'

fili cultis notùq, tetris num àut tuum , titit cu-

iti/.quxm nojirum nomen vel dmcafum hunci

qutm ctrnis trarjfcenderepotuit,vtliUum Ga»-
gem trànfnart ? ejt4Ìi tn reliquis Òrttntii , aui

«beu'ntis folti vltimis,aHt Aquilonii , Atifìriut

par t ibiu tuum nomen audiet ? qutitti ampu-
ìdtii,cerf7Ìiprofecìo, quÀntU in angiiftii "vefir»

glori.tft diUteriveltt- y^^^^aii tutto il tefto co

niincfando più fopra, che certo è deo;nò d'ef-

lèr veduto in tal h-ateiia di vana gIoria,& con

elfo veggafi Macròbiócap.x.& BoetiodeCon

folationelib.t. prola fella, il quale nel veifo

cflbrta idefideiofi della vana gloria à rimirar

ia
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U gloria del Cielo immenfo,ÌH tal guifa , per

Tiie tcnà ciafcuno la gloria del Moudo,& ver

gogncraflì e he il fiio nome non pofla impirc il

bieiicfpatio della Terra-

Brmemq; replere non v/tlei^tU ambitum
ludetfit auóìi nommii .

Vergogninfi ben meglio quelle pcrfoncchc
yieiifieiio vanagloria Ha quel caduco, e fìagil

bcnc,ch è venco,& ombra, & ha nome bclca-

dc . Confondanfi quelli ambitiofijche pcrglo

tiarUd'haucramiflà de Prencipi, con piefcn-

ti,e fuperflue fpcfe comprano l'amicitia loro.

Nafcoiidanfìquelli.chep rinati Cittadini,^che

perefler tenuti magnauimij& ricchi al parde

Prencipi, pongono quanto hanno in fàbriche,

&edifi!:i) i'mifurati.e tal volta in fondar nuo^

Ili CaftcUi , gloriandoftjche vi rcfti l'arme, il

nome loro, & lafondatione col millc/ìnao ,,

vanità che dolcemente impouerir li fa , glo-

ria , che cara lor corta i lì come caro pa-

gar volfe Fune Meretrice, la vaiia gloria

della fuamcmona.cheil guadagno dimoi ti aii

niolFcrfe d'impiegarlo in rifar le mura à The
banijogni volta ch'elfi haucflèro porto quefta

infcrittione intorno alle Mura , deftruttc da

Aleflàndro & rirtorate da lei • Alexanderqni-

dtmfubuertit , fed Phyrnt rifiituif, Mcfchini

& infelici lì reputino coloro che fi gloriano

della ricchezza,& potenza lorOjche in vnpuu
to perder polfono, ne veggono la morte che fi

approfiìnia , (opra che da Chriftiano più che.

da Gentile parlo Sofifane G reco Poeta ,

O infelicts vt plurimumyminimHm verofelicet

Meriiiles,quid gloriamini propterpotejlates,

fluiti vrm lux vtl dedttt vtl abJluUtl

Cumprimum aliquafortuna ajfulferit,bomints

nihtli tUico^

AdcAÌos caput erigitU/mterea dominum
Qrcum,feu Plutonem aiìantem non videtk

proxime-

Ho voluto fcoprire ananti li precedenti paf

fi,acciò fiarao più cauti à non ci lafiar copri-

le dalla Vana Gloria fotto fpetie d'bonoiata

Gloria ; veniamo hora all'efpofirione della

figura .

Donna figura fi la Vana Gloria perche fc

bene quali ogni (orte di perfona e Vanaglorio

fa nuiladimeno le donne come più vane Si. leg

gicre hanno dentro di fé vn particolare atFcc

to, e ftudiodi Vana Gloriajciò tiene il Tira-

cjucllo nelle leggi connubiali per autorità di

San Chrifoftomo • Vane air gloriofum omne
gentti hominum eft vt ita d:cam, maxime au-

ttmmuliel>r(,\i medcmo Santo ncU'cpirtolcad

Efefij Hotuilia- xiij. Huhent inquit mulier

infé qtioddam Van^tGloriiJludmm-

La Vana Gloria è vna gr nde fpietata Bc-

ftia- Immanis Beftia Vana Gloria. dille Pilo,

ne Ebreo nella vita dell 'huomo ciuile , come
gran beftu porta in teila le corna, le quali pref

(o altri lOiiofimbolo della potenza,& dignitài

apprertb noi inquefto luogo figurano la fu per

bia, che dalla dignità, potenza , &: facultà di

qualche dote , & vutù ch'vnocoRofcc in le

per lo più (i genera , & dà lei nalce la Vana.

Gloria,che del pari con la fupcibia fempre ca.

mina, poiché niun fupcrbo e fenza Vana Glo-
ria , ne niun Vanagloiiofo è fenza ftiperbia .

Lucifero vanamente gloriandofi della fu a ec-

cellenza , bellezza, &: eminenza, inlnpcrbitofi

meritò d'elfer incoronato dal Mondo con vn,

pardi cornale quali denotano l'alterezza del-

la fuperbia & della Vana Gloria . Al Popolo

Moab Vanaglonofo & lupcrbo volfe Iddio

fu de rotto il corna della Ina fiiperbia, c'I brac
CIO della fua potenza- Geremia e \% Abfcif-

fum ejl eernu Mmù,?^ bracbium eitu contrtiii

tjl AudtHimmfttperbtam Moab , fuperbm eft

valdf.fuùitmifatè eÌM,&* arregamiam, Ó^fi*

ferbià, et altitudine cordA eitt/s-yCeJfabit Moab
effe Pepultu^quoniam cantra Domtnum gloria-

tUiS tft • Ad Hrael che pigliò Vana Giona , Se

(il pqrbia delle fiie felicità, & delitie tempora- •

li.chenicnte fono,minaccia Dio in Amos, cap-

<J. §^t litamini in nthili, qui dicitii,nunqutd.

non tn fortitudine noflraajjumpfìmiis nebvi cor

nua ? ecce ertim fufcitabofuper vos domm If~

raelgenttm , ^ conterent vos ab introitu Er

maih, vfqut ad torrentem deferti. Oadt il Re^
gio Poeta Dauit nel Salmo.74. apertamente ci

ammonifce che non alziamo il corno della fa-

perbia , & della Vana Gloria. Nolite exaltare

inaltum cortyu 'vefìrum'.ego autem annuntm-

ho inf&CHltim : cantabo Deo lacob- Ó' omnia

cornuapeccatorum confringam- diccli rom pel-

le corna, per Icuar la fuperbia,& l'orge g!io di

capo ad altri , attefocheil toro con le cornac

fìpcrbo, & feroce , fé gli Cv rompeno le corna,

penlela (u perbia ,& ferocità , ù qucfto allude-

Horatio nella fatira quinta lib- primo.

O, tua ccrnu

Niforet execlo frons ,inquit,quid facerestettr/^

sic mutilai minitarii .

Et altro'.ie 1 e por.e pur per l'altereT^a , fti.-

perbia,& ardire neirode.ii.lib-S-ouc car>i.'.jt^

virtù del vino.

Tu ipem reducìs mentibm anxijs ,

Viresq^ d* adàii cornua. ia.Hperi'

Pofi
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l'ufi te nt(jj tmtdt frementi

Regum apicet.ne<^ milittttn urt»*-

£t nell'Epodo, Oiie.6.

'Caiie,caae,nam^ in maloi 4^errimué

Parata tallo cornua.

Alzar le co tua,& erger il corno dicono i no

ftri Poeti, laonde anco da loro piglianfl lC€or-

«a per la Superbia. Torquato Taflb.

A ragion d!Co,al tumido Gernando

Fiacco le corna aelfuperbo orgoglio-

Petra re ha •

/ 1
iHCCijfor di Carlo

Trtfe ha. già l'armtptrfiaccar le carnet

A Babilonia <

Etnei trionfo del tempo .

Hor perch'hnmana gloria ha tante corna •

Ciò è, tanto è fnperba; per haiicr l'humana

Gloria tante corna , fìgurad la Vana Gloria

<oji le corna fiinile ad vna bcftia; BeRieapiui-

to foiioi Vanaglorio.'! , che moflì dalla Vana

Gloria commccteno bene rpelTobeftialità gran

diiiime,?<: incredibili- Beiìiaftì Empedocle Fi

ioCofo riputato à fnoi tempi di niente faggia.

Se iìncera.il quale perambitione d'eflcr tenu-

to vn Dio, corae fc fulfe fparito , & alcclb al

Ciclo, non fapendolì nona di lui , dà nalcoflo

sì gettò nell'ardente voraggine del Monte Et

Ila ; ma la vehemcnza del fuoco sbalzò in alto

fuor della voraggine la fua fcarpa di ferro

che portar foleua , m tal guifa il fuoco palesò

i'aidentc fiamma della fua Vana Gloria. Be-

ftie fono coloro, i quali non eflendo nati à fat-

ti egregi), cercano diucntar famofi n'i misfat-

ti; tale fu Heroftrato cheabbruggiò il tempio

di Diana Efefia , Colo per farli nominare al

Mondo, ficome egli eonfe(sò,perilchc prohibi

rono che non fullè norainato,fe ben il ftio no-

me non fi potè opprimere come incendiario

d'vn fi Ihipcndoedifitioannouerato tra le fet-

te m.crauiglie del Mondo . Beftie fono quelli

checolfangue de Prencipi & loro infiemc fi

fcriue;-.o nell'immortalità o pei dir meglio
mortalità della Vana Gloria con cuidente per

dita della vita- Girolamo Olgiati incitatoal-

l'ingordigiadi Gloria dall'eloquenza di Cola
Alontano (iio '^Ueftro vccifein Chiela con al

tri congiurati Galeazzo Sforza,non tanto per

liberar Milano patua fua dà tirannico domi-
nio, quanto per Vana Gloria , ficome all'vlti-

mo fupplitio nel far animo à fé ftefibmanife-

flò coi! dicendo. ColUgete HiCfOnyms, mort a-
etrba,fama perpetua fiabit vettu memoria fa-
iìi' h. tempi nolln F lacomo Clemente an-

ch'elfo volle iiUiuoicaUie il (lio iiomccou k

morte d'Hcniico ni-RcdiFtacia.rcbcnclTa
idtò morto prima del Rè. Gio.Schatcl Scols

ro Parigino del i;94. à 17. di Dccembrc
raoflbanch'eiìo da pcrfuafioni d'vn fuo Mac-
ftro volfedarc vncortcllo nella gola ad Hen
rico quatto Rè fucccfibvc del (udettOjraa fal-

lò il colpo,mcntrcil Rè s'inchino per render

falutoad vnprincipal Monsù che fi partiua

da lui, gli colle però in bocca , loferl nel la-

bro,& gli buttò vn dente: Il confultore finì fi

vita col laccio , & ilgiouane per premio della

fua Vana Gloria, eficndogli prima tagliata la

mano, fu da quattro cauallidiuilbin quattro

parti, & abbruggiatomifcramcnte: viffe l'in-

uitto Rè fulmine di guerra dopo lofchifato

pericolo. 1$. anni & cinque mefi , in capo à

detto tempo del I (Jio. ài+. di Maggio den-
tro in Parigi fu le xi . horecirende in Carroz-

za che fermar fece per rimirare vn Arco trion

fale eretto ad honorc della Regina Maria fua

moglie fu con dolere vniuerlale di tutta la

Chriltianità pur con vn cortello aflàltato, &
in dui colpi di vita piiuo da Franccfco Raual
lot Franzefc d'Angolemme,induttofenza du-
bio dà beltialità di Vana G Idia, poiché n'i tor

menti fi buriana & rideua de G indici glorian-

dofidi tanta enormità, volfe morir oftinaco &
inipenitente:il fuo Braccio fac rilego pcrcu fio

re fu final cnbito arlo & confumato dà fer-

uido piombogettatogii fopra à poco à poco»

il reftante del corpo ni tenagliato con infocati

ferri, Se pofto nelle piaghe piombo, & folfaro

liquefatto,gli furonofuelte le poppe medica-

te con l'i ftellb ardente liquore, finalmente fii

da quattro caualh fpartito in piti pezzi, i qua-

li dà furor di Popolo prima che ii riduceflèro

in cenere fecondo la fentenza data furono lira

fcinati per la Città . Twttequcfrefonobeftia-

lità dettate della gran beitia della Vana G Io-

na, per la quale 1 temerari], fuperbi ,cVana-
gloriofi alzano le corna,ma rimangono fcher-

niti, e.fcornaticon vilipendio & ignominia lo-

ro. Tralafsòquila Beftialità de gl'Hipocriti,

i quali ficome ferine Caftor Durante vfano

cambiar co'ore e iiC\ pallidi col fumodi cimi-

no, &eftenaano la fi:cia lorolblo per Vana
Gloria, & commecteno anch'elfi ecceilldi bc-

nialità •

Il fieno intorno alle corna, porto negli A-

dagij fotto quelle parole di Horatio lib. pri-

mo Sat. 4.

Teenumhabet in cornuJongtfuge-

Pigliafi da Pieno pei fimbolo della ferocità

non lontana delia Vana Gioria,perche ficome

i Tori
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Tori per l'abbondanza del pafto ingrafiati di

ueagòno più alacri, & infoienti, coli le perfo-

rile del Mondo per l'abbondanza della commo
;,<h^2»felicicà,£c potenza loro diiiengono più fu

j)erbi,& Vanagloriofi; conflitto CIÒ noi per al

trorifpett» poncmo intotno alle corna delia

, Vana Gloria il fieno; per dtmoftrare che legra

ui cpr<»a deiralterczza fi riducano in liggcrcz

za di fieno.in vanità, in nientc;& che li Tuper-

bi,&alti penficriiche ha iu tcftail Vanaglorio

io, reltano^U'vltirao ofFulcati da viia viltà a.

bietta, & mmima : poiché il penflcro del Va-

.jBagloriplo èapuntQCome il fieno, gli n^rifce

. «ella meut« per v« poco^nia iofto.fi rifoluc iik

^ridica di fieno, che ni vn ameno prato baldaa

-^oLo verdeggia, ma inbreue fi fecea, e'I fiore

;gli c^fca. Elàia c3p.4o. Omnis gloria tius qua-

fi flos agritexiccAium e/I ff»un$,(^ cecidiiJlos.

concetio.che fi rcpcte da San Pietro , & da S.

lacorao nella prima epiftola- Glorietur autem
jruttr héniilis in ixnltAtionefuti^iiiHes autem
in humUitate f»a yquoniamficutfits f^ni tran

fibitytxortm eli enimfol cufn ttrdore.ó* arefcit

f§nHTn,(^fioseiw dccjdit , & decer vulttuttiti

ideperift- , .; <> . • :• :

Le iangnifiighe che alle orecchie ftanno at-

taccate,denotano la Vana Gloria efièr come v-

.liamagnatta, che magna di continuo l'anima,

-& fucchia la menccche non fi ftacca fé non al

iawMjrte, poiché gli huomini ancordic fapienr

tillìmi fin che viueno fono dentro di loioncl

.penfiero.EoCchi dall'aiiidità. della gloria, però
4Ìillè Platone chela cupidigia della gloria , è
J'vltima fpoglia di che fi fpogU l'Anima. C«-
fidifief» gleni, velut vltimdm tunicamànim»
folct depo/ifre-^ìchc niguarda quello di Cor-
nelio Tacito nell'Hifto ne Jib 4- ErAnttjuibm
mpptte,ntÌQr fatUA zidereturi qnando ettam fn-

f tinttbu^.CHpido glori* nouijfìma extittHr- «si

^ual luogo parla di Peto Traka dtfprez^a-
r^f di ricchezze.,mantciiitordelgiufto lutrc^)»

dp:CcoAft»itG,>feiion che ad alcunipajue trop^

j>0 auido di fama, poiché anco ne gli hnomi-iii

iàuij l'Vltimo affetto che ù i>iiri.è ildeiideno

di glariajla quale.foi tjlmente entraima ingor

dajsientc: denota il bene che.fi fa, fcnza che ce

BP fentiamo- 5- ChpHoftomo. ^o inunii^glo-

ria ttigrediturìOmnia qutjntus Jitnt injenjthi'

liftr.aftfert , eiukton proporti&nato nouie.i'.

GiO' Climaco chiama la Vania Gioriafangui-
fugajil qual Santo per quanto rifeiifce il Gra
jiatraiiivna predica del -tomo 2. dice che egli

cfpagnaua l'auaritia con hmifericordia, l'ac-

ciaia t®n Jajnediranone deila.jnoitej& la Va?
A

iia Gloria col farfi vederdi rado.cd! parlar pò
co,con la folitndÌHe,& con la taciturnità; ri-

medi) veramente atti àfchifarquerta làugiii-

fuga ehe fi fortemente s'attacca , &c con giai'i

difficoltà da gli animi rtaccarfi può, le cui foi*

ze dice Santo Agollino.chc non le sa fé non chi

cerca fargli rcfiltenza, perche fé ad alcuno è fx

Cile il non dcfidtrar lode quando non fi por-
ge, diificil cola e à noa fé ne pigliar diletto

quando s'oiferifce.6^<M vtres nocendi h.theat

hnmn,ì€glorié*rnornon ftntit , mft qui et bel*

IttmtndtxtrH
, qui» etfi cuiquefacile eJhUh'

dem noncHpere dutn negaritr, difficile tamenejl
tanon dtleciart cum ofertur Ala qnefta fan*

gnUuga è tanto giotta,clie naai cilallà afpett»

re eh alt^uci olferifca lodc.mafà che noi l'an-

diamo procacciando, perche natuialmcnte cia-

fcheduno ha dentro di fé quefta fanguifuga
d'Amor di gloiia, però non così facilmente
fi può m tutto rtaccardal fenfo , ne men da
gucllijchepcnfauodifptczzar la Vana Gloriai
quando fé «e compiaceno,non la fprczzaneal
tnmenci , glonaudolì deatio di loro della glo-
fiacU'ellì abbracciano iuaucdutamcntciGraur
de ingordo di Vana Gloria è colui , fecondo
Valerio Maffimo , che fi gloria cflèr lontano
dalla gloria, la quale da nuomini chiari &ii.-
luftri fi chiede per fin da huxiiili cole , quelli
ftelli che eflbrtano il difprczzo ài lei , non la

fprezzano.qnaudo che uclii mcJemi volumi,
ne quali trattano del di/prezzo del 'a gloria tì

aggiongono alianti il nome loro. Tullio in Ar-
chia Poeta. Tr/thtmuremnes laudu iìudio i ó'
opttmui,quifque mnximeglorm dticttar, Ipfiil

li Phdofopht ettam tn tllu UbcUis , quos de con-

t emnenÀA.glortA fcribHnt, nomenjtiHm mfcti-
l)H>i.t, in qno,prAdiCaiienem,& r.obiUtdtem de-

ipttÌHHt,pr*dtcart,0"ntmtKari volui t- Qnan
t« foauemcflte fucchi quclta fai ignifuga, fi

può cowicctuiare da quelli pcrlonaggi (iilit-

preiuaautoii,rà,& virtù, ciie conhonòrareim
pTctc,&» attioai hanno ornatola vita loro , &
dato mateiid -àctìln ingegni tellèrne hiltofie;

ne hanno alpettatoch'aitu le fciiuano, come
Celare Dittatore- che di fno pugi'O coruj^olfi

le lue geneiole fadtioni . Adriano Imperatore
kcz libri della fua^ita & lidiedeà liberti fuoi

llttcrati, che.lipablicadcró lotto nome loro ,

t:a quali 1 libri di tkgo.ite, dice fpartiano che.

fydciiodi Adiiàiìo.SkettuHioScucro li fece pu-
blicarecol pro^. rio nome . Pio lècomlo llrific

di Inamano i.Commentaiij delle cofc occoiis

nel fnoPoatiHcatOjiie.quali a pal'lo,à paltò va

dliègii^idoiwclodi con la piopria;peni;3.7»rcgì!^

)/ 'i\\
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gafìin qucfto particolare Fulgofiolib-S-ciy.

La Tromba che nella deftra tiene,è ordina-

ria ftioniento della Vana Gloria che fa loffi-

rio da Te flefla della fama,& figMifica quelli che

nella Vana Gloria ecccdeno. Si che di propria

bocca cancan© di (e nicdcmi , & inalzano eoa

magnificenza di parole le cofè loro.& Ce fanno

qualche opeia bona, la fanno in aiodochc ii

feppia, & acciò ^ì fappia bene la publicano ef-

fi. S. Chriroftomo l'opra S Matrheo cap 6 m
quel pa/ló. Cunt factt eUtmofynum noli tuia
taKere^ntete;dic9,chcli tromba è o»m attià

ne,ouer parola per la quale il i-anto dell 'ope-

ra (I rappre(ènra,& cheil cantar conia trom-
ba è defidcrar la Pompa della Vana Gloria .

r«^^ ijl omnia aiìtn vtlfermo,per quamip/^ o-

peris iaéì^ntia deJignafur,T»òa «rgo cjtnert, eji

pompa/JtvavA laudts appetere- Brutta cofa è il

vantarfìjodiofa à gli huomini,&: à Dioftelfo ,

cheodiaua Moab, perche era Vawagloriofòifu-

pctbo,& perche fi vantaua , nella virtii fìmla

quale non era vgiiale al vanto. Eg<f /eia air Do-

minai iaiì»Hti»nt eii^,ó> quod nonftt iuxtAe*

vivtm tim . kx\&iàz Orator Greco tiene che

quando i fatti corrifpondeno al vanto d^le pa

role> che fìa conti cnien te di lodar fé ll'cflb : per

appoggiarla fiia opinione arreca le parole d'-

Achille nel nono dell" Iliade-

Oppid* ter quMtuot caspi nMaiih '4 arwls,

Terrenis vnum at^ue decem circtim VÒer/t

TrOtAy i

• . Thefauros quiboi ì eunclii mulfost^.hn'fis^
'' "Eripuiat^ omnes Atridèi munera feci-

Soggiunge A rigide Nemo GrACorum indignu-

tur curi qma congruunt faóia verbii • Ma dica

pur quel che fi voglia. Non ci è cofa che fìni-

nuifca più la lode,che il vantarfj, & gloriarfì

delle fuc opere ancorché rerc. Lam in orep/à-

frieferdefcit. Non è degna d'edere approiiata

la diièfajchefa Ariflide>tl quale hauertdo loda

to vna fuaOrationc fopra Miuerua) perche fiì

riprefo della lode datali da fé mcdcmo, nel Pa
lattcgmate: fofticiie,che fece bene à S,loriarfì

con niolti clTempij fpetialmenre d'H omero,
che fi attribuiua il Principato della Poefia, &
che Hcfiodo ancor egli fi gloria .

Mufttrum Uudes inferì ,

^A quondam HefiodHtn docuerhnt carmi-
napulcra .

Rifpondo che all'eflèrapio de Poeti io auan
t&rfi è gloriarfi non fi deue poner mente, per-

che è loro proprio vaiio coftnme , elfendo che

^cili appctifcono pivi la Gloria Vana > chele fo-

ftoiiTie , e fé la damio bene fpeflb con apparato

d'HiperboIc,& graiidc apertura di bocca, nel
che>Foctid'hoggidì auanzano quati Poeti fia
no itjaiftatial Modo^pchéhofcntirodiread^il
cunidiloro,cheVirg-no è taton\irabilc qua'fo
fi tiene dal Mando,come che efli habbinoi più
gmditio dicuttoil Mondo; che il- loro flile è
più fonalo del fuoralcri che habbino piùcuU
ca,dolcc,& foaue facondia di Catullo,Tibiif.
Io,e Properrio-'iltri nella poefia volgare dico-
no,che lo ftile del Petra rcha , non e da imita-
re,perche non fi vfà più, quàfi che lo fìilé orti

mo fia qualche braga allaMariuigalta, ocal-
zouealla iÌH]gliaQa,& che lo flw'e decapf'Witi
cipalr non fia valido, per ogni terhpó i ancor-
ché fi mnti forma di lingua,fi rome fèMpref^
rà deguo d'elfer iitiitato più d'ógn'ajtib , !o
fliled'Homcro.di Tuidaro.di Viigihó & d'Ho
ratio nel genere loro , cofi nel fuo tara qi.cllo

del Petrarcajfe non s'vfa;non 5 ufà dact>i non
vuole,dachi non può ,& da chi non sa vfaf-

io : però taccioo i nolbi Poeti, nedichtnd pii%
che fc il Petrarcha' ritornaflè in virarti ti fareb-

be maniera di dire, & eom pollerebbe<ome ef
ii compongono, talmente che il PetraitHa pi-

gliarebbe elTempio da lor© , ma io cinedo "più

torto che Ci riderebbe di loro , & chiamarebbe
la lor Poefia, Poefia de fpropofiti,qnai}d© Icc-

geflè,nel Monte del Ciel, tana diaVellc;, ftalle

del Mare,Animata notte, per vna vedona, 8c

altri mille ridiculofi fpropo/ìtr, tenuti da Io*-

ro fpiriti di Poefiardicono di più , cheil Poe-
ma deirArioflo ?à terra.terra, & che' quello

de! Taflbfà troppoalte cornette} Ma che ef-

fi hanno trouatò la vera forte di ftile Heròr-
co . Io per me vorrei che lofòsefl^cro perglo

ria dell'età noftra;ma nonchelo diceflèrò pei-

più ripuiatione loro, il dire è facU cofa, diffi-

coltà è fa re di propria inueni ione co^e nu^óue

fcnza rcpeterecofe diuolgate daaltri.da quel

Ji mederai,che elfi biafimano, & arriuart iptó

detti Poetijiion che pafiarli: la verità^ ch'ef^

fi cercano opprimere con parole la glòria d'ai

tri, per inalzar fé fteffi ^-ma ci vuole altroché

parole di vanto/conle quali moueno à rifo le

genti,& per le quali Ci rendenoodiofi^ i&abo^

mineuoli,& quando ben aiitohauefìèro ifaf-

tf,non pcrqiièfto fariano bene à gloriar f? là

lode che vie» data da abri èfoaue. da vdirfi

(dice Se!iofontc)ma noiofà è da vdi ri* qHando

viio da fé Itéfibfelà pigliajtantopiùpoi'è'nov

iofa quandojche deroga alla gloria altiin-pct

gloriar fé fteirojefièndo cofe fuor d'ogi^'vi-ba

nità , Nequaquam ciuHé efl laudi , Ó" gloria,

0lÌfffAftipfum opponer^ . diife Plutarco.. Ma
tot-



.qi. Parte Secónda

.

^^9
C^^fmàrtoad Ariftiride. Che Hefiotto /ì lodi

àafeftefroin qiid vcrfo, nel principio della

Theogonia , à ine jion paie che tanto fi Iodi »

c|uancoche ticondfcaià lode della fua Poefia

Jalle MiiCc . Tolcrabih fono coloro , che nel

tOLcat qualche cola di Te > iions*attribuifcond

\\ tutto,ma ricònorcono la virtù , il va!oie,8c

ti talento loto da Dio, &queAa è la quinta ma
fticra,&'caj*ione ch'arrechi Pai tarcho di poter

loJar fé lleffo.quado, che le fiie lodi il trasferi

fcono in altri, comepri'jcipalmétc riccuédole

dalla Diurna mano. Che Homero sattribiii-

fcaiIPriHcipatodella Poefia con/edò di uoil

ha.i-er Iettò dou'c,peroiTòn p»(Ib giudicare Ja

fai vaha gloria, le l'ha fatto , non per qnefto

piglia conncfiienteedèmpio da lui Ariftide, al

quale come Oratore non li conwicne la liber-

tà Pcetica, anzi al Poeta iftedbc biafinieuole

paflàr nelle lue lodi-.frcoi-ae Plubrco nel trat

tato diiodar (i ftedb biai;rtia Pindaro , che /!

vanta, '& v.òwVx mai finedi magnificar la fu4

facoltà . Hò beh veduto in Homero, che le

più principali,& faglie perfone del fiio Poe

ina fuor di decoro lì- vantano, come Vlillé, nel

l'Odiflea, il quale efpoiiendo le fue calamità

ad Alcinoo Imperatore , narra le fue in»prcre

«Jrdinatamcnte in quattro libri, dall'ottanoal

duodecimo. Permetto l'occahone di raccon*

tarel imprefe.lcprodezzc , &: le vittorie fue.

Halle cofe-aucrfèconformeal parer diPjutar-

(CO,manón amettorelTbrdio, kc la forma delle

parole, con le duali troppo s'unalza^niafTìroa

jfnenteritrouàndoffairhora in ballbftato, co-

lile bifognofo forafìierè •

Sum Vlyjfts Lnertinàes qui omnibta dolii

Homtnihui CHr*fHm,(^ mea gloriti cdnm «/»

tingif •

Se noi fentillìmodire ad VP fauiopiùd'V-
Ìine,& di Salomone inlLeire, la r.'ia gloria per

fin al Cicl fi fpaiide,cimctteriamo à ridere,

&

io giudicarianio non fauio ma llolto, i: tauto

più lideriamofelò fèntiilìmo dire ad vn mcf
chino foraltiereda noi non cónofciuto : come
arriua It fuafanià,c gloria tanto alto, fc fi dà
a cohofcercad Arcitioochenon fapeua chi d
fuiTè ? & che fiailvero ilei fine dell'ottano ve

fedendo Alcinoo che Vliffe piangeua dirotta-

mente , gliaddiBiaiidò perche piangcua , chi

cra.ccitic lì chiamàuaj & da che li.oco folle i

Vliile nel principtodel nono gli rifponde

Sum ^l^^estó'c- Akiiioo dopò hauerlg vdi-

to -olto à lungo moftradi nonconofcerloné

men pe: fama,quandoihé nel mezzo dell'vii-

<àecim4 OdilTea^ altro non rèplica in foilatizà^

cheqiicftc patolc . Dall'arpetto non*'poffc»

giudicare che tu fia vn furbo , ne vn falfario»

còme moiri huomini , che vanno vagabondi
perla terra,' à piantar paftocchie, canzone, &
menzogne dandofi vantod'hauer fatto, e det-

to, perche hai bella maniera di diie,& boni pc
fieri i Ma dato che anco Alcinoo Imperatoi-c

l'hauelfe conofciato per fama nauiftana bene

che Vlilfe di fé fteflb diceflc . tnea gloria Cf-
tumattingit ; iiéà fua imitationc TEnea di

Vergilio.

Sumpitu l£.iieufam»luper*.t^eY* Hotm.
Può ben vnodarli à conofceread vn'altro

ton tiputatione,& honor fuo , fenza iiiàhar la

fama fua con efiàgciationi di parole , & fenza
dare à fé ftellò epitheti di lode . Nelioie pa-
rimente li gloria troppo i& parlando con A-
gan-.ennone Imperatore , %l con Achille Rè/
& Capitano più de gii altri Greci valorofo >

nel gloiiatfl viencadauuilirli dicendo à loro,

io hò pratticato con perlbue più forti di voi *

da quali fcmpre fui ftjmató.

Inm énim alienando ego , ò' ff*n* forticrihtti

^uam Vii

Virn tònfHètHdmem hahhi ; é^ nunquAm mt
tpjiparui petjderutjt

,

Doueua aggrandir lagrandezia di quelli',

Éon chi cnnuersò ingiouentù fua lenza veni-

re ad vna noiofacomparationic con poca ftima

de i Prcncipi con quali parlaua • Achille ha
dell'arrogante à dire ad Agamennone fuo Im
peratore in p lefenza de G reci Tu non hai kó-
norato nie,che fonoii più forte de tutti iGre
ci i & dolendofi con Theti madie fua confer-

ma l'ifìeflo.

Hofcat dutentyé'^ Airides tate dominansAgii-
mini on

Suam culpam • quod fortijftmiim Achluork?}»

non honor*Mit .

Haucua campo dimoftrar le die ragioni >i

& il toi to fattogli da Agamcnnene fenza van-

tarfi d'efièie il più forte de Greci ; certo che

fimili paiole lo fàuno In perbo & iromodefto;

tonofcmto per tale dà Cìcèiòiicjdi Ile nelle Tu
fculauc. ^lutd Achilli Ì30ftiirièo foeditn ? Parla

bete con giulta maniera, nei nono dell'Iliade,

qi.ado rccufadi nò tornare àfèrbireAgaméno
nc,.-J Vlillè, Aiace,& Fenice fuoi Ambalciato

n .dicendo loro,d'haiierftrhprc combattuto,

& efpoftà la vita fua per feruitio d'Agan'en-

iione ,d'hauer prcfo dodici Città per mare ,

per terra vudeci, & d'iiaucr fatto molti bot-

tini de Thefoiipretiofi.&r datili tutti ad Aga-

jthennone > poiché tutto ciò non lo dict à iìné

y y y 4 di
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di vanuLfi delle CncimfTcfcj mafcr far vede-

re ij^uifti menti delja Tua feriiitù. Se l.'ingiu-

iloJo.ro uceuutoiii :ricompeiiii:<lal Tuo Im-

peracjie , attefócheil contar i fuoifacti , per

ditefa Àia.e i'ccIparTe.fteflb , è la prima cagio-

ne che permetta Plutarco ni lodar fé ftefFo ,

Tcrò Ariftide non piz^'r^^ ^gnal cirerwpicper.

che ad Achille era ixcedàrio in ral cafo narrar

le fiie prodezze veramente fatte, tanto più che

Je narra femplicemente fenza eflàgeratione di

lode. Mai lui non era neceflario, ne coimeni

Ila lodjrc l'oratione fua : concedi fi bene clie fi.

difendinoropcrefuc, & mantenere d'haiierle

fatte bene , quando da altri fono riprefe : jnf\

lìon ellèndo ftata à lui da alcuno sbiafimata,

non doueua egli prima lodarla, ne mantener

poi ch'haiielTe fatto benead ellèrfi lodato|da

feftcflb , quando fu riprefo ch'egli fi gloria-

tia . I! maggior Oratore di tutti i Greci Io

viene àconuincere , dicendo che niuna perfo

liadi fodezza , S: dottrina fegnalata non fola

non dirà cofa alcuna gloriofamentedi Te ftef-

fo,ma s'arroHirà anco fèntirne dire da altri •

Quelli poiché fono lontani dalla vera dottrì

na,che fi attribuifcono,&: prefumcno haiierla,

per non fapere, parole noiofìdimcad vdirfi, di

fefteffi proferifcono . Tantum ubesì vllum

tUor»f»,qiii folide doBifunt ,
qHtcquam de f'u

glorioji'm dicere, -vt alio etiam dicente cmbe-

(cunt ^t "Jirc longia.àveraqmimfihi ven-

àicant^docirina abfunt.prcpier infcitixm ver-

ha molefìijfttne audierJa defé ipfis proferunt

.

Si che ninno- dcue faie il trorribetta delle Tue

Jodijò ^ere, ò non vere che (ìano-

La Vcfpeche fuolazza in alto , è di quella

forte limile ali. A pi ma più grolla , la quale

perche manda fuora vii fuonoche ribqmba ,

da latini chiamafi Bombylini , è inuti le à prò-

dur mele^e fr'fàl^iica i faui di lino, dentro vo'

ti di foftanza, attilfimo fimbdlò dcU'huorao

vanagloriofojche per l'ordinario ha moire pa-

role di vanto , e fa -molto fìrepito del r'efìo è

inu'ile,& fi formanella mente Coiklliin aria,

penfieri voti di fenno , & di fapcrc, fabricatt

apuMtodi luto, poiché fi fonda fopra la vana-

gloria delle cofe terrene, ond'è quelKAdagio.

Bombylim Homo. Tali fono quelli huomitii ,

-chedefcriueTheofrafto nclli charatteri Etki-

ci cap-jy-Scói. inetti,ambitiofì,ofteritatori,à

quali fi affimigliano quelli che borriofamente

comparifcono fontuofi,& profumati con Pag-

.gi à liurea , & moretti apprcflb, pcrefler più

rirguardati,& ammirati , portando collane al

- colIo,& giciclli in tefta : ^viclli eh? ogni pjiui-;

ma cofa,chc fannccercano di farljicwv^yawV
&affettatoapparecchio,teiiendaIcne pòi bou»
appreflo le genti che incontrano>fenruuio cia-

fcu no, danno conto deli ordine tenuto, & vi fi
no i commenti fopra ., Quelli che conuoiof»
oftentationc celebrano la nobiltà deg i aui lo-

ro, le ricchezze,& facoltà,conuirano alni à ca
fa loro non per cortefia,ma per vanità ^acci^
fi vegga il loro fplendido addobbamento , &
la lorofuperflua poUtia,à quali non fi può far

maggior difpetro,chc non accettar l'inuito,5e

non ri{guardare ciò ch'efll reputano grandez.

za loro • Quelli che da tutti, & per tutto pi -

gliano la prccedenza,la baiidairitta,c'J primo
luogo . Quelli eh» fi compiaceno d'eflTer ve-

duti apprellp vn Preucipc , e ftauno più fu'l

graue che riftelTo Preneipe maflìmamentefuo
ra in carrozza • Quelli che per parer d'hauct
gran uegotij,maneggi,e fecreti d'importanza
^ritirano da banda per ogni poco di cofa , Se

s'accoftano all'orecchie delle perfone , come
che ragionaflero d'occulte iraprefc,ne dicono
cofa che in palefe di r non potaflcro,. Quelli
che fanno moftra d'vn foprafcrirto con titolo

di Molto Illuftre ,e tal volta d'Ulaftri/Timop

ScdicoiK) di riceuercontinuaraetc lettere hor^

da vn Preneipe, hor dall'altre, & s'ofFeri-fcci-

no di fauotirtiappredbsjuelli non come offì-

tiofi,ma come vanagloriofi, per darti ad iuteu-

dfre.ch'efTì podonoapprefiò Prencipi>,di cofi

fatte leggierezze fi parcono,& fono inutili per

fe,non che vtili per altri, cflèudo tutte il loro

Audio pofto nella vanità, che fi rifolue al fine

in vn rimbombojche inbreue fuanifce:fi come
ogni Pompa , & gloria de mortali in quefto

Monde con fonoro rimbombo perifce,confor

me à quel Dauidico terzetto.

Ptrijt tnemoiia eorum cam fonitn-

V A N I T'A'. '

GICVANETTA, ornatamente ve*"

ftira.con la faccia lifciata, porti fopra alla

tefta vna tazza con vn cuore.

Vanità i\ domanda nell'huomo tutto quel-

lo,che non è drizzato à fine perfetto, & labi-

le . per eflère folo il fine reg©la delle neftre at-

tieni,come dicono i Filofofi- E perche il velli-

re pompofamente, &: il lifciarfi la faccia fi fa

per fine di piacer ad altrui con intentionc di

cofa vile, & pocodurabile,però queftifi pon-

gono ragioneuolmente per fegno ii vanità.

E^ 'Vanità raedcfimamcntcTceprirc à tutti il

fuo cuore,ik i fuoi fcnficri, perche è cofa,ihe

-- - non
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non ha fine alcuno.& facilmente può nuocere

feiiza fperanz.idi gioiiamento,& però il cuore

fi dipinge apparenre fopra alla tefta-

VBRI.ACHEZZA.
DON MA vecchia, roflà, & r«lenrc,vefti-

ta del color delle rofe IeccKe,in mano ter

rà vn vafo dàbeuere pieuojdi vino , & à càuto,

vi farà tua PaiitCBa . _ _ , . . ^\.

Rapprefentafi vecchia, perche il troppo vi-

no t'à.che gli huomini preft:oinuecchiano,& di

ueiitano deboli

.

La Pantera moflra.che gii vbriachi fono fn

riofi,di coftumi crudeli, & feroci, come fono

le Pantere, Icquali , .come dice Ariftotile nella

hiftoria de gli animali.non fi dimefticano mai.

/'ecchieXz,*'

DOnnagrinza , & canuta , vcflita di nero
(emplicemente ,con vn ramodi Senicio

in manoj perche i fiorì di qucfla herba (bnodi
color pallido,& nella loro più alta parte diiictt

taiiocoraeumicij&cadoiw. .^

VecchieX]jt

.

DOnna con la tefta canuta , macilenta , &
co;i molte crifpe per la jÙccìi, vefticadi

quel colore delle foglie,quando lunuo perdu-
rò il vigore , fenza omacnentò , tenendo nella

maniìniftra vn liorologio da poluère, ilqualc

ftiaiicl fine deirhora,& vn paro d'occhiali, con
l'alrra appoggiandoli ad vn baftone,infegner;\

col dito il detto horologio,& terrà vn piede al

to.&fofpelo fopra vnafoflà,moftrandoil vici

no pericolo . *

Vecchiezza è quella età dell%iemo,dhe ti©

ne da cinquanta fin© à ottanta anni,'nel la qua-
le rhuomo.che va in declinatione per la fred-

dezza del fangue , di'.iiene inhabftc alle fatighe

corporali,& elTercitij mentali,i quali perlade
boiczzade'fenfi.noupuò fare fcHza difficoltà,

e quefta età è tutta deci inatioiie

.

Che la vecchiezza fminuifcala villa, le for-

ze,l'arabi rione, le bellezze,& le fperanze,(ì nio

Itra con gli occhijli^coj, baftoJie, col veftimen-

to
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Vecchitx.Xjt .to.coii la faccia,& con l'horologio.che ftà in fi-

ne , oitero dal color delia vefte (bmigliantè à

quello Helle frotidi de gU alberi neirAurumio,

onero djlla fo(ra,iiclla quale fta percadeire.

Si potrà ancora dipiugere.che tenga ili ma-

no le fpinc , onero la pianta d'alcune rofe, le

quali fiano sfrondate in gran parte , & lati-'

Suidc

.

o

VNa vecchia,magra, pallida.copcrra d'vn

ittàiito iiero-»'&-rìie fi appoggi ad vna

Crocciola , e con la finiftra mano rcrga vn ra-

mo fecclio fen-^afoglie da viM parte vifia vna

tartàriica.edall'altia vn hordlogióda poluete»

e che mofti'i>che la detta poluerc (ìa al fine»

I T [ à\

DONNA con l'ali alle rpalle.iii atro di

correre tenga vno Sparuiero in capo con

l'ali aperte , il che è conforme ad vn detto di

Homcro ,doue fi efptime: Vna gran velocità

tol volodello Sparmero

.

Velocità. •

DOnricon hahito.con Tali alle fpalIc<poif

randò i Talari » ovcrofti'ialetti fintili à

quelli di Mercurio , & nella dcftra mano vna

faetta.

I talari fono inditio di velocità j pcròdifttf

Virg.di Mercurio.

Aurea,quifublimem alijfiue Aquorafuprx
Seti tert4rn rapido pariter cui» fii4minej>6r'

/ani-

La faetta ancora liei Ciò" mórd velociAimo
merita,che fé uè faccia memòria ili qucftò prò
pofito . ..

ApprelTo hauerà vn Delfino , & vna Vela ^

quefia perche fa andare veloce la nane: quel-

lo, perche ìriuóiie fé fteflò velocemenré.

VELOCITA' DELTA VITA HVMANA.

SE dipinge per la velocità delia virahiima-

iia vn Centauro > il quale anittjajc fino alle

parti
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parti cftremeJeì -'«etnie hanno forma huma- "*

na , &il redo del corpo fi fìnge fimileà vn

Camallo.,

,

^ ^Mì**!*»-tè^«Jli;iV ; ^ '-

S^accojKàPic|io Valenano , che il reimnic.

Hejla Póltra fvit^ con veloce corfo fopranine.-

L 'armatura (limoli ra il valore, & lafortcz

xa del corpo elle r nccctlàrio alia vendetude'

<ia^m,ricc^^l:i^ . , . ,

Il fuoco e inditio del moto , & del fcruorc

4el fangue intorno al cuore,per ira, &perap-

ne,?c^^efto , pàcioche noi con vna,ijvii;auÌ7 P petito di vendetta, à die cornlponde l'afpetto

gliofa'IMbtfcità cadendo, fiamo, dal^-^^rttó ---'^-''-

lapiti.ir'
I

^ - ^1^^
: . V E(N D E T T A. -' •'.,

D"0NN A i^inaca, & veftita 4 i rolTp,neK,

U defila tiene vn pugnale igjurdo , & h

morde vn diro della fìniftra,à o*ntofea vn-Xea

ne fcticocon vu dardo, il quale Ci vcdàfii^ detta <

feri'taj& il Lcoi^c fiia in atto fpauenteuole.. '; „, •

Là venttctfa ^l'rapprefenea con vn pugnale

in iricCno, per dstnoftraré quello atto fponta-

neo^datl^ TolontI, chectìr-re a réndicaie le iij-

giiufccon lo fp^gimcnto del fangue, & però

anco/a^^ vefle dì r«fflb.
'

^i/dfpinge-aniiata , perche per tìiezzo debile,

proprie forzé'fac»liT)cwte può i'hiiómoTeiidi- '

caie l'orfefè- |: i-''

;^<^n^rdcil lato, perche chièitifcjinatoà

vendJiVffi p^r h^ier memoria più fVabìle»{ì f^ j:

ne 90^ del male fpontanecche fi fa dasè'fVef-

f»,per memoria del male violento,che'pruoua

per.lo sforzo degl'altri. • • .

Il Leone elfendo ferito oflèraa miràbilmen-

te il\per<;u fibre,& nqnjafcia i»4i o.róìfioncdr

vendicarfì'Ondeil Picrio raCÈòntaj^hè^n giò-

U3n'&comp4gno di GiuLa-Re de' Mòti , men»;

tiirba'to.

E'g\Urda il tronco del braccio, perche non è

coTa alcuna, che inanimi maggiormente alla

vendetta , che laraejiiona frcfca de' danni ri-

tenuti.

E però è dimoflrata col Corno punto dal-

lo Scorpione, dal che l'Alciato tira vu fqio em-
blema dicendo.

^aptabatvolHcres captutn fede drum in aU'
'' '

' rcK^ ,

Sccrpion, audaci prAmiii parta g»U .

Afille ujfHfofenftmper membrn veneno ,

Raptorem injiygtat compulit vltor^aquoi,.

O rifu res digna.nlijs quifata parabat»
"" Ipfe perir,preprintfu ccuùnit^f dolisi

V E N V S T A'.

Del Signor Giouanni Zarattino Ca/lellino-

NIN F A bella di gratiofoafpettovcftita

di caiigiante , cinta con vn cingolo , ntl

qualeriiìano^iicamattintorno Cupido,le faci

ardeuHj4i'il cadiiceodi Mercurio, portila te-

^ _ , ;fta vna'coronadr refe, tenga nella deftra mano
tre li dfeffo'Re andatfà't^nfEfleTCÌto''per ft'dè**'*'- l'HeìichrÌfS'fTÌ5Jé|iallo,& incido come l'oro,

nella ,(iniili;a rangcllctto chiamato da Greci

Twge> , ,

fqrti delVAfrica p^r csgio^ijt, ^ipi;ouederQ aiJp

'fuccdfé,incpntrandoii in v» Lcone,lo pejrcgflè

'con yn dardo' & l'^nup dapoi .ripallandu il^'t

tó'Regià f'pedito per quel.medcfimo' luogo

,

"iómpaiLie il. de|tQ Eeo'iej&ofTetuandoil gio-

«ane.chcj hauei^afètJto»andaudo,con!yelo^if-

ìfilti'o còrfofra la graamol ripudine de'.Spldati,

n)if^erabirment^ lo.lac,ej;ò,par«ndoiìien?a pf-
fcnderé alcuiValrfoi fplo, fodisfaccndofi,jd'bar

nervendicata. la vecchia oifefa. Però gli, Egit-

ti) dipingeuano' nel detto naodojl Leone per

la vendetta .
,

"'

Venditta •

DO mia armata, con vna fiamma 41 fnoco
fopra alPelrno, hauerà mozza laiinith?

niano,&c tenendo gli occhi fi ifi aJ,troiicQ del

braccio dirnoflri con l'afpetto turbaQo,ma-
lìnco;iiaV& rabbia i dall'altra iBa::oi t^rrà il

pugnale in atto di voler ferire , faia vefti-

tadi rolfo , &: à canto haaerà vn Coruo , con
"vno Scorpione in bocca .ilquale pungacoa la

punta della coda il Corno liei cqUo .

.^ , La Venufta è vna certa gratia t che arreca

pcrfettocpndimentoalla bellezza: perche noia

ogni- perfona bella ha vcnuflà.Suetonio deferi

iiendolcfàtezze di Claudio Nerone,fece diffè

xcflza pei cap.yi. dalla bellezza alla venuflà,i*

quelle parole F«;> vnltupulcro magts , quam
ventifìo- Fu di volto pui tortobeUo , che venii-

Ito, egratiofb. Catullaifacendo comparatione

di Qunuiacon lafua diletta Lesbia, concede,

che Qn^intia fu ile bella , non però totalmente

bella V perche nonhaueuaalcuna venuflà , ma
prona, che Lesbia fuaera tutta bella, perche

haueua ogni venuflà-

^^inriaforme/a efi multis mihì c.tf2dida,l5g4»

Reda eli hAcegfifrcJingitlacofifiteor-

Xemm •iUudfprr/^cJ'a. nega ,»«»» nnlla. V^ntf

\ . nas.

, tiiiRa in tam tn<igno e/i cerp^e mca/alii'

iZ,tsòia formofn eji i^^ inm ^fulchemmit t$-

taefii .^.: ;-<'
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Tum omnihtii vnkemnisfuriiftiit Venerei-

Dalquale Epigramma fi raccoglie,clitóTrle

BlkfatezzeJ'vn corpograiide, benformatOjC

4'vn color cancliclo,bi(ògnahaiierai)co Vènu-

fìa.e qucflo lo dimoftra Catcìlloiiolì ranco in

quella fua voce VcniiftaSjqiianróin^itella.Mt

cafalu.óoticht Qmncia era infip'icia.rion Ka-

ueua niente di venufta^egratia.fopra di cHc A-
kflàndro Guarino Arane del Canalier Gliari-

no autore del Paftor fido > dice. ^^HemaUtJo-

dum eihifmefale minime delecÌAnt,ifa ^;»-
*iaquequefcilicetlonga-,& candida ejfet ,Jìni

vtnufiate nsnvidebetturforntofa •

Sicomcil cibo fcnza falenon giifta.cofì an-

co Qmntia,ancorché fuflcbella.grandc.e'cani-

dida,nondimeno non pareiia bella fenza Venu-
la, la quale non è altro, che vnà certa gr^tia,

lìcome nell'vltinio vcrfo efpont il Aidetto Au
tote in quel rnc77n pentametro , Gmnesfurri-

fuit VcnereS' Videturiinquit ,cettrii mnlieribHs

«mn es venHftata/HrripuiJfe : (um omnif gratta.

%niff-(t 'fila appareWTcm^ pare, c!ié t èijbjà h^
bÌànvbbàt(yt'iutèK^ vénwftà.Ulie^ijltrcdtqJiiie,

poiché in lei fola apparifcé ogiii gr^tia: à giiifà

delritratttfdi JZc'u xid© Piti:ore,cHe per fìgi) ra-

re à gir A'griwehtini in-'Sicjilia 'Giunone Laìu-
nia,_(ciclfe lepiù bellc'bdl'I«rz7C dalle più beUcl

cgratiórè iloinellc , cfi'hailefrcrórli conferma
da LocreCió Poèta ,;che verfo il £ri<del 4.'li|3b

chiartià lagràtia, meforale^ ' '"
'

[

Par'HÌìUfitmlio , Chiiriion iamfota , mo-
rumful- ' ^

Volendo inferite, che à tal amante accecato

dall'amore vna Darwapiccola , di baflà fta.tuva

da lui amata parerà vna dclfe G ràtic,tuEtrf fapo

iit;3,c thrtagratipfa';,'lmpercio''cheÓW//o» ta

fona due parolfe in altrimi tefiiiT}àlarnen;c coiji-

gióte,che ihG reco figiYi/ic?àuo gratifrumvn»»

vnàdeìlc gratic.laquale gratiàTct'to nome 4»

faie vien da molti Auttòri compicfaj perche

la Venufì-à , & la gratia è il coDdiméDro della

bellezza^copie ij lakd'ogi.j viuaiida. fiutar-
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•èoncl quinto Simpoiìo nella qtieftione deci-

ma . VA^um efi vi grxtiarum nomen falibn4

im^tneretHY.a quibiuda.m • Et più à ballo

.

jltque hxcfoftr.(fe de cuttf» pulchritudmem m»
lierunon ociofnm,eiut in uenultam, fed gratto

fafn , c^ adpromottendum ^ptam ,falf/im vo-

iAnt • Per qiiefta cigioiie, dTce egli la bellcz^

za d'vna donna, che iionfiaotiofajfciapùj, &
fènza vcnullàjina che lìa giatiofa, & atta à co

flioueregliaiiimijè chiamara (alla, cioè fapó-

iita,& graciofai 5: peiò Venere riputata Dea

della bellezza lì fìn^e nata dal Mare, che è fal-

foifichc la Venuftl,che dice Catullo, il Sale,

^ le Veneri, altro non fono,che la gratia, & la

gratia iion èaltro,che la Venuftà , parola de-

diiata da Venere ; « Venere enim [ vt inquit

Cicero ) dicitftr rs^«/?«i, perciò diiFe Catul-

lo,che Lesbia nibbò tutte le VeiKri,cioc ogni

gratia,& Venulià , perche Venere , come Dea

della bellezza.& capo delle gratie, oltre la bel

lezza del corpo hebbc in fé nitte le gratie,che

fi ricercano ad viia perfccta Venuftà, la quale

cótiene duedoti principali/la grana deU'afpec

to,& lagraria della voce; circa l'afpetto con-

firte nd grato, &: gratiofo colore, nel gratiofo

moto, nel graiiofo ri(b , & nel gratiofo fgnar-

Ao- Circa la voce confile nei gratiofo pav-

iare.ncl quale fpetialmente fi ricerca il fapoii-

XQ fale delle laggie.lòaui,angeliche parole.e pe

rò dille Qn^intilianolib.6.cap.5. che la Vena
ftà è quella cofa.che fi dice con vna cefagra
tia • VenUjium efi,quod cum gratin qu^idam >

(^ Venere dicitur • Et nel decimo libro capi-

tolo primo dille . Ifocmies omnes dicendi Ve-

neresfeciitM e/i . Volendo e(jprimerc,che lib-

erate hebbe nel dire ogni gratiofa maniera .

Tutte le fiidette parti della Venuftà vengono
confiderate più volte dal Petrarcha nel caro

oggetto dell'amata Laura.- confiderò il grato

colore di gratia,& di dolcezza pieno in quel-

lo quadernale

.

Tojio che del mio fiato fujfi accorta ,

jitne fi voi/em ù nuouo colore ,

eh hxurehbeà Gioue nel maggior furor»

Tolto l'arme di mano.^l ira morta -

hi quel terzetto poi confiderò il candido co

loredel volto.la biondezza del cappello, lane

grezza delle ciglia.lo fplendore degli occhi ,

la bianchezza delli denti, & la rollèzza delle

labra,colori che arrecano gratia, & Venuftà ,

quando csn proportionecompofti fi ritroua-

no tutti in vn luggetto .

Latefiaorfino^z^ealdit neue il volto ,

Utbmoi cigli, t gì' ((hi erari dnefìeSt

Ond' Amor l'a reo non tendeua inf/iUd'

Ferie, Ó* rofe vermiglie .

Et quel che fegue.

Confiderò il gratiofo moto,e Tguar-^cquan
do dille.

Chedolcetnente i piedi, e gli cechi muoue.
Et nel folletto in qual parte del Ciclo con-

fiderò inlìcme conio fguardoil gratiolò parla
re,e'l dolce rifo

Per dtaina Ullei.{a in darne mira
Chi gli occhi di coflet giamai non vidi
Come foauemente elU li gira.

Non sa com'Amorfana,^ coma aneidt
Chi non sa come dolce ella fo^irn ,

£ come dolceparlale dolce ride,

E nel legueiue Sonetto.

Amorfe" io si pien di merauigUa,
Come chi mai co/a incredibtlvide
Miriam cotìei,fnmdo eUa parlalo ride
Neil-altro Sonetto confiderò xnedefimameH

te il gratiofo paflo,& moto dei piede,& il foa-ue parlare

.

r i»*«iiwa

Lietifiori,& felici, & ben nat'herbe.
Che Mado>2na piffandò premer fuole
PtAggta ch'ajcoltifue dolci parile,

'

£ del belpiede alcun -veHtgtoferb» .

In qucfte parti duBque,nel colore, nelme
o,nel rifo.nellofguardo,enci parlare confiftc

'^Xm"",
}^'^''' rende gratia alla bellezza, per-

ciò 1 habbiamo veftita di cangunte compofto
di vari, colon, per la varietà delle gratie, che
fi ricerca in vn bello oggetto, accioche habbia
vna compita bellezza. Perche fecondo il Piar»
meo Ficino,la bellezza è vna certa venuftà &
gratia ,la quale il più delle volte fi deriua fpc-
tialmenteda yno adornamento, & eleganza di
pili cofe .-& e di tre forti . Primieramente per
1 ornamento di pii, virtù (x forma la gratia ne-
gli animi:fecondanamentc per la concordia, &
proportione decolori,* lince nafce nel li corpi
la venufta.e lagratia:terzo venufta,egratia pa
rimenti grandilfima nafce dalla confonanza
de la yoce,e della doicearmonia delle parole,
fiche di tre forti è la bellezza, deli animo, del
corpo,& della voce. La bellezza dell 'animo fi
gode con la mente, /a bellezza del corpo con
gì' occhi,Iabellczzadella voce con le orecchie;
Onde

1 ideilo Ficino ia Platonede Pulcro , di-
ce, Vulcrnm efie grattam quandam , qua, ani-
mumpermentem

, vtfum, & audttum mouet,
& alltcìt^oiie in (oftanza concluder fi deue.chc
la bellezza confiftc in vna certa gratia,&: Venii
ftà, che comniuoiicc tira l'animo mediante la
nacntc i'occJbio;e i'vdico, tutte quefte tre forti

Zz2 ài
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di bellezza, nejleqiiali vnite infieme apparifce

lagratia,&la Venuftà/oiio dal Petiarca medi,

tate fpecialmentela virtù, ci^e forma lagratia.

iiegj ji)iiTii,in quel Sonerto.

O. d'iZideure virtutehoneji^} e bdln

Alma, gentil .

Et in qiiclioche comincia.

Chi vuol veder-

Vedrà, s'a rriu i à temp o, ogni virfute

Ogni ó«Ui{)Jt<ogni re^l cojìiime ,

Giunti m VI corpo con mirabd tempre..

N^'l So.jcuo,

Amor con lei mttn defir-i-

Ta>».t>ho.'ìor,:^ virtnte,ó' leggiadria

Ca/i,t ùe'le'(Ja in hubito celefie

Soì, le radici dilla nobil pianta.

Et nel Sonetto- Voglia mi sprona • Nel cui.

primo terzetto parricolarmenre fono raccolte

tutte le tre f.idetre Lbrd di bellezza dell'ani-

mo de! corpo,& della vocc,nelle quali èia Ve.

Multa,& gratia..

Virfuie,honor ,be'J.eX]^a, atto gentile.

Dolci parole à. i lei rami m'ban giunto^

Ouefoauemente il cuor m' inuefca-

Virfute,honor,ecco la bellezza dciranìmo.

che ne gli animi concilia la grau'a. Bellezza, at-

to genti!; Ecco la gratia del corpo. Dolci paro--

lejecco la gratia della voce •

A i bei rami >nhan giunto •

Oue foauenieure i! cuor m'iiniefcaj ceco la

poHanza della gratia, che inuefca,commuoue ,

allerta, e tira l'animo per mezzo della mente,
rocchio,e l'vdito..

Lagratiofa Venuflàjdice Platone nelle leg-

gi, chef! conuiene più allefetnine . Veiufìum
aittcm , modejlumque magii feminii effe accom-

tnodatiui:c\wìniì è, clic M. Tullio per l'ordena

lio Platonico nel primo degli offici) dice.F^»«

Harem muliebrem ducere debemnsidignitatem
virilem- Do!jbiamo penfare, chela vcnuftà fia

cofa da fcmmina,ladegn'tà.,e granita da hno-
jno:ma è da crcdcre,che vogliano intendere d '-

vna cerca delicatezza, morbidezza ,e modeflia
feminile,n©n che !a Vcnuftà, Se gratia lìia male
in|vn'huomo,perche vn'anomo lenza Venuftà,
e gratia farà difgratiato:anzi la Venuftà,& gra
tia rende rhuow,o grato, e giocondo,ancorché
brutto fia. Vlilfe eiadeforme,nondimeno con
la fua Venuftà.e dolce perfnauone s'acquifta-

ua gli animi di ttittii Greci,econla fuagracio
fa facondia piioteanca fare innamorar di le le

Dee.comcdi lui teftifica Ouidio.

ìion formofm eratyfed eratfacitndui Vlyjfes.

Sa tamtn A^uortfti torfit ftmort DtM>

Quinto Rofcio Comedo , era »iiercio ,-»

brutto d'afpetto , ond'egli per coprire la de-
formità fua volfe comparire in Scena con la

mafchera ; ma il popolo, voleuapiù torto ve-

derlo , & vdirlo fmafcherato , perche oltre la

dolce pronunt a,haueii3 vnafingolar venuftài»

& gratia upI moto , e nell'attionein efptimerc
con granuli geftì , & mutattonedi vifo duierli

aft>;cti:horafc in bfutcocorpo cagiona la vena
fta co/i grato afFetco , tanto maggiormente ca-

gioaera pm grato etfeccouivn bello:& pero
nnno certo affermata , che ad vn'huomo non
fi conuenghi la Vcnuftà . purché non fia di

quella effeminata.- ma di quella virile, chehab-
biamo veduta edere in onfig. : amcaroIa,che
con la bellezza del corpo iiaueuaaccompagna
ta ranta Vcnuftà, e giacia nel dire, che farumo
flati ad vdirlo fenza prendere iallamattma al-

la fera a' tro cibo, che la fua facondia; & più di

quattro volte veduto habbiamo i! Tailb ftarlo

ad vdire auantiil Pergoloin piedi à bocca a per

ta (ènza muouerfì mai.effetci della Vcnuftà, Se

gratia,che incanta leperfone,& i;^ifce gliani
mi. Si come l'animo d'Alcibiade reftaua incan-

tato dal parlar di Socrate con tuttoché fozzo

Filofofo, & brutto fufle ; percioche folca dire

Alcibiade.cìi'egli rimaneuapiù addolcito dal-

le paroledi Socrate, che dalla ibauc melodia di

Marfìa,e Olimpio eceell-mujìci: tauro era vchc:

mente,& efficace la fua gratia nelle parole. Se

gefti; la qualegracia è da ruttigli Oratori af^

fai commendata : ne folamente la dolce gratia

deldire,malabel!a Venuftà del volto,& della

pcrfona è commendabile in vn huomo Plurar-

co celebra il gratiofb volto di Pompeo, che

perueniua lagratia de! fuo parlare. Vultuini-

tiopr£di(M fuit non med ocriter gratiofo , qui

pr&Ht ì:ebat eim orationem: feguita. poi dire ,.

che tutte le fuc.Veneri, cioè gratic piene di gra.

uità erano con hnmanità congionre, & nel vi-

gore,& fiore della giouentH fenile rilnceua Y-

na regia maeftà. Suetonio in Augufto cap 79.

lodala bellezza,& la venuftà della fua prefèn-.

za. Torma fuit eximta, ^ per cmncs Atatii gra-

dii venufiijftma; di tal venuftà per tutti i gra-

di d'età vienancoda Greci lodato Alcibiade .

M.Tullio ifteftb loda il volro, che arreca digni

rà, & Venuftà infieme- VhUhì miiltum affert

tum dignitatem,tum, Venujla'em- Talché la Ve

nuftà in vn huomo è lodabile.e conueneuole.-

Nella donna non ne ragiono, poiché più tolto

fi amerà vna men bella, che fia virtuofa,genti-

le, gtatiofa nel caminare, ragionare, & conuer-.

faie , che vna più bella di Tolto , fenza Vcim-.
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ftà/etiza virtù alcuna, ruftica nel procedere,

fcioccancU'andarCj&infìpida nel parlare.

Habbiamo cinta lauoftra figura delia verni

i^acol fudccto cingolo da Greci chiamato ce-

fio , onero baltheo > che Venere di natii ra Ma-

d re d'ogni Vennftà , & gratia portar iblea per

comparire gratiofà, nel quale vi era tanta vir-

tù , che negli amorofi (degni placana per fine

l'iracondo,e furibondo M3rte,& col medefiir.o

Ginnone riceuntolo imprefio daVeneiepuo-

tè placare l 'Alciconanre Gioneifchcrzogratjo

laniente fopra ciò Marnale nel (^. lib. volendo

lodar Giulia di gratia,& bellezza, à cui diflè,

ch'era tanto bella,& graciofa^che da lei Giniìo

ne,e Venere ifteflà farebbe venuta à dimandare

impiefto il gratinfo cingolo-

Vf mcirtis reuoceiur amoy-fitìnmuj^toneintii.

A te luncpetat ccHumi^ tpfa Venta ,

Qneftopreciofo ciiigojo è dcfcritto.ficomc

l'habbiarao figurato da Homero nel xiij. della

fua Iliade, one à Giunone Venere l'imprefla.

ApeHonbm folutt acn piclum cingulum •

VArium: ibi autem in eo HhcebtA omnts facìA

erant

,

Ibt inemt quìdem Amor,^ difiderium,^ col-

loqu'um

BlanÀilcqiier.tiéi ,quA decepit mentem valde e-

tidtnfrtidititiHm-

Hoc et impofuit manibus^verbumqj dixit,ó*

nemiHuuit,

Accipe nunc hoc cingulum^ tuoijy imponefìnui •

Contextum varie, in quo omnia fucidfunt, nt-

que tili putu

Inefjìcc.xfuturnm effe, quodcHtKj^ mentibm futi

cupii •

Apparifceda qaefto tefto d'Homero,chein
detto cingolo vierawo ricamati à ponrad'aco

Amore, i defidciij.e la foaue eloquenza del par

lar dolce . Amore l'habbiamo prefentato con

la folita imaginc di fanciullo alato , i defìderij

con le faci ardenti, i quali Ibno qi;elli,cheàgiii

fa difacelle accefe ardeno continuamente icuo

ri degli amanti. La foaue eloquenza,&: il dol-

ce parlare col caduceo di Mercurio riputato

<ia Poeti padre della eloquenza, & ancora capo

delle gratis , come dice il Giraldo nel Siiuag-

mate xiij- MercHriam i^/uper -vetens gratia-

rum Diicem cc?9j?i}uerunt E però Luciano an-

tico Filofofo nel dialogo d'Apolline,& Vulca-
no dice, clic Mercurio rubbò il cingolo à Ve-
«eie, dalla quale fu abbracciato per la vittotia,

che riportò mediantela fua gratia;ne (cnza ca-

gione gli Atheniefi pofcro
(
per quanto narra

Paufaaiat nell'andito della rocca la ftatua di

Mercurio inficmecon le gratic- Siche il Cadu-
ceo, come ftrumento di Mercurio feruc per

fimbolo della foaue eloquenza, e dcllagratiofa

facondia del parlare: nel qual cingolo Home-
ro ci volfedaread intendere la forza della gra-

fia, fenza la qualclabellezzanon vai niente; bel

la era Vei:eie,ma fenza il cingolo fimbolo del-

la gratia no potcua addolcire, & allettare Mar
tcjbellaera Giunone.ma fenza il cingolo di Ve
nere, cioè fenza la Venuftà, & gratia non potè

mitigar Gioue, n'.cdiante laqualepur lo miti-

gò, ficomc Venere Marte,ToIendo inferire,che

la bellezza congionta con la gratia può adefca-

re ogni petfona,ancorché fia di fiero cuore,co-

mc Marte , e d'animo fubiime , &3lto come
Giouei ma chela bellezza non ha quella virtiìt

fenza la gratia, I^quale induce Amore, &defi-

derij con la fbauità del parlare nelle m.entidc*

più prudenti huomini, allettandoli in tal ma-
niera, che fi ottiene da loro ciò , che fi sa defi-

derare.

Libanio Filofofo G reco (òpra il ce(to,e foprà

la rofafiage vn belliffimo (cherzo ri(cgnato

da Angelo Policiano nella Centuria prima ca.

xj. & narra che Pallade , &. Giunone , elTendo

comparite auanti il paftere Giudice delle bel-

lezze lorOidificro à Venere,che fi leuafle il dee

to cingolo , perche le daua ranta gratia che in-

cantaualeperfonenifpofe Venere, ch'era con-

tenta di deponerIo,ma che era ben douere,chc

fé vnadi loro haucua il Murion d'oro, & l'al-

tra vna diadema pur d'oro, ch'ella ancorafi

procaciade qualch'altro adornamento gi'atio-

fojrimaier d'accordo Pallade, e Giunone. Vene

re difcoftatafi da loro fé n'andò in vn bellidl-

mo prato, oue colfe giglij viole , Se altri fiori

peraddornarfène, niì pafTando auanti (enti l'-

odore della rofa, alla quale acceftatafi, veden-

dola fopra ogni altro fiore bella, Se gratiofa ,

buttò tutti gli altri, e fccefi vna corona di ro-

fejcon la quale comparì auanti il GiudKe,m3
Pallade,&: Giunone vedendola oltramodo,coi>

tal corona di rofegra iofa, non afpettornoil

giuditio, ma ambidue Ci chiamarono vinte, &
coifero ad abbracciar Vcnere,& baciar lacero

na di iofe,& poltafela ciafcuna fopra il crine lo

ro di nuouo la ripofero in capo à Venere , da

quello noi ci lìamo molli ad incoronare la Ve-

nuftà con corona di ro(è , Se con ragione inue-

ro , perche la rofa per la Venuftà fua è regina

delti fiori,ornamento della terra, fplcndor del-

le piante.occhio de fiori, quella amor fpira, 8c

Venere concilia , & (òpra tutti i fiori porta il

Vanto,ficoiaiepiù gratrofameute diciafcun Poe
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ta de' noftri tempi col fiio dolce canto nella

gaiade" fiori definifce il MHirola- Anaoieontc

Tocca Greco la reputa honordcilegutie .

Rofu^flos, cdorqui diuum y

Hommum rofa eft -voluptiu

.

Dccui tlU gr^f'iiff*'» -

Coniiienfi dui-.qucaJIa Venuftà , perche la

rola dedicata da Poeti à Venere è fimbolo del

Jagratia,&deJia bellezza, nella quale fé lì de-

lie ricercare, fecondo i Platonici le tre fudettc

parti, che rendcno gratia , cioè la Virtù ji pro-

portioiiatocoloie,&:lafo3iiità della voce,cer-

to , che jiella rofa vi è finibolo di tutte oneftc

parti, vi èia virtù fua in confortarci corpi no-

stri con tante forri di liquori di role, vi è il co-

lor grato incarnatino mifto di bianco, e di rof-

{o, come fingono i poeti fparlo dal fkngue di

Venere fopra la rofa già totalmente bianca : w
è la fua fragra nza di odore /imbolo della Ibaui

tà della vocc,att.efochc tengono alcuni Filofo-

fi.che l'odore, & il colore della rofaderiui dal

lagratiofa ftclladi Venere:quindi è quel pro-

uerbio, Roffti logui, e poeticamente di«cfi , che

Venere parli csn bocca di rofe . Virgih nel 2..

dell'Eneide.

Rofeo^httc mftiftf addidit ore •

Cioèjcon bocca gratiofa, per la foaiiità del

parlare . 11 Petrarca •

Ferie, e rofe vermiglie, oue l'accolto

Dolorformaua ardentiioei,e belli.»

Et vn'altra volta ;

La beUn bocca, angelica di perh

Fiena,edt rofe,e di dolci parole

.

Oue in tal tenore efp rime il Petrarca rna

bocca al tutto gratiofa, pigliando le perle per

li candidi denti , eie refe perle vermiglie lab-

bra, da' quali vlciuan© pretiofì detti elpofli

con foaue eloquenza,& grana diparìarcTot-

quato Taflb ancora •

E nella bocc(t,on£efct aura amorofn ,,

Sola rcjfeggia , efempltce * la r»f* .

L'Helicrilò,che porta inmano,è vnfiarcco

sì nominato da Helicrifa Ninfa, che primiera

lo colfe,pcr quanto fcrillè Themiftagora Ete-

lìo.maio tengo.chefia detto, perche il fuo no-

me è comporto da Helios,che lignifica Sole,

e

da Chryfos.che fìgnifica 010, aitefoche l'ora-

trclladi.qucfta pianta piena di pendenti corim

bi,che mai r.on li putreémno,quando è percof-

fa da' raggi del Sole, rifplende come fuflc d'-

oro , la onde ficonftiimaua da' Gentili inco-

fonariie gli Dei, ilchecon giandilfima diligen»

2a oflcuiò Tolomeo Re di Egicto,ficoraenar

p. Pi«iiib,ij.c3p. x;.oue dice, che ha i fufti

bianchi , e le frondi bianchiccie /ìmili à quci^-!

deH'abrotano epiù fopra iicll'vndecimocapi-

tolo,dicc,chcrHelicrifo ha il fiore fimile alJ
'-

oro, la foglia ga]Ule,& il gambo fottile,ma fa

do;c queltofìa detto,perche fi fappia,come s'-

habbia à figurare, e per inoftrare la fua forma
cflcre differente dal Chrifanthemo,edairAraa
ianto,peiciochc , fé bene con tali nomi è fìata

anco chiamato l'Helicrifo.come nferifce Dio-
fcoridclib-4.cap.j 9. nondimeno la forma è dif

ferente,come (i comprende dalie figure impref
fé dal Matthiolo fuo Efpofìtore.-Habbiamoda
to quefto fiore in mano alla Venuftàjperche è
fior gratiofo , che prende il nome dall'oio , e

dal Sole, fotto lictii raggi, è vago, elucido co-

me l'oro j né più "ratiofa vna cofa dir fi

può, che quando e nlplendente.e lucida.co-

me l'oro ripercoflbdal Sole: di più hanno of^

fcruatogli inuef^igatori de' naturali fecreti ,

chequcfto fiore rende la perfona gratiofa, àtef

ferne ghirlande portate nella guifa,che dice Pli

nio,& At! eneo autore Grecoantichiffimo > Ji

quale nel XV. libro cofi lafsò [ctìuo.Adgrit^

tiam , Ó' gloriam vitA pertinerefiqulsfe corO-

»erHe//c/;»-^yi».Vale alla gratia,e gloria della vi

ta, fé alcuno s'incorona conl'Heiicrifio -Tic*

ne dunque in mano quefìa noflra figuradel-»

la Venul^al'HelicrifojCorae fimbolo della gra
tia,& della gloria popolare , perche chihàiis.

fé venuflà,& gratia, hù per l'ordinario anco-
ra apprefibgli altri applaufo,fafìo,gIoria, fa-

uore & gratia,&: peichelaVenuftà. conciliala

gratia, mediante la quale (i ottengono le cofe

,

s'è detto da'Lacini pieno di Vcnuftà,& fortu-

nato vno,cheg!i fiaiiofuccedute bene le cefè,

fecondo la flia inrentionc . Panfilo nell'attoi

quinto deli'Kecira efiendogli fuccefiè fuori
fpcranza cole bramate circa la moglie dille .

èhi'u me efi fortunatior ? venuftatisj^ adeopU^

nior ?

Per lo contrario imienuffo s'è detto vno,^

che fia difgratiato,alquaIe non fiicccdonoco» •

fc defiderated'altro Panfilo nell'Andria Scen»

qiunta,A.tto primo parlando delle Hozze, chs

non de fiderana , dille •

Adeorihominem effe inumuftum^ atti infeli-

cem qHemqtiam vt ego fumi Ecci niunohuo-

nio cofix«uciuiflodifgratiato,& infelice , co-

pie fon io ? onde chi ha in fé gratia,chiamar fi

pu ò felice,perche truoua anco facilmente pref

foaltn fàuori,&gratia,di che facciamo fimbo

lo l'Helicrifiojil quale come fiore nobile , va-

go,&gratiofo,può elTcre d'ornaméto.vaghes

za,& gratia à chilo porw, noi» «he veramente

quello
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«jiicftofioie porta, come dicono i fudetti Aiit

tori.farcacqiiiftargratia , &fauoic; Si come
gli Indiani fcioccamcnte teiieiiano,chc la l'ofa

pocellc far conciliale gratia apprcflbi l'renci-

pi , ciò è ftoita vanità • Vanità fimilmeiue è

di coloro, che penfaiiola lepre faccia gratiofè

quelle perfoiie.che mangiano della furi carne

,

nejpocomaiaui.liomidiPierioAuttoregiaue,

che lo affermi,& s'affatighi di perliiadere al-

tri à crederlo, corrompendo il tefto di Plinio

nel iS.li.ca. i^-one diccVUmn.Ssmfjh/os/ìeri

leporefumato in cib'n Cato arbitratur . Se Pie-

rio in vece difomniofos , vuol più toft© legge-

re /or/Wi^/w • Plinio vuol dir fecondo Catone,

che la caruc del lepre fa le genti fonnaccliio-

fe.Sc Pierio viiole^che faccia le genti gì atiofe,

& belle, &: foggiunfe ;

Yhlgo etiam perfuafnm eonciliari exeo corpo-

ri gratiam .

E' opinione del vulgo,che dia gratia allicor

pi , detto piefo da Pliiiio,ma non l'arreca Ical

mente intiero, perche Plinio Io mette per òi-

fpiezzG,rigittandoin quanto à fé, finiile folle

opinione .

Vulgui, ^gratìam corperi infeptem ditsfri-

uolo qHidem icco •

Cioè, il volgo crede,chea mangiare il lepre

dia per fette giorni gratia con ifchcrzo inuero

friuolo : quali dica,che fia vnabaiaj ma Pierio

quafi.che tale opinione fuflTe vera, fa,che il le

prc (ìa verace (Imbolo della vcnuftà,& gratia,

Laquale non fi deiie , per l'antica , & (ciocca

perfiadone del volgo , che fopra ninna certa

cauf3,& ragione (ì fonda , rapprcfentare fotto

figura del lepre, & fein quelli medelìmi tem-

pi, mentre la detta perfuafionc era nel volgo

rpar(a,come da {ànij fchernita , non (ì truoua

da ninno Auttore tenutoli lepre per (imbolo

della vcnullà , tanto menoadello tener fi de-

lie , poiché il volgo d'hoggidì non hàfimile

diceria •

Si vale Pierio iafaiior (tio di vna figura di

Filoftrato,chedipinfè fotto vn arbore di melo
i Pargoletti Amori, che fcherzauano con vu
lepre,ma ciò non ha,che fare con U VenuiH,
poiché di fimili fcherzi, m.ille fi veggiono in

fregi polii nelle facciate di cafc , e Palazzi , in

Giardini di Roma, pargoletti Amon,efanciuI
li.che fchcrzano con capre, martini , & altri

animali di giuoco :

In quanto che i pargoletti Amori nonvo-
Jedèro ferir la lepre con dardi , ò flette ; ma
pigliarla viua.come (òauidlma offerta à Ve-
dere, foaLiifllma à Venere dille filolha;o, non

perche nella lepre fia fimbolodi Vcnufxà, ma-
perche è animale fecondo, Vericieojanzi Fi'o-.

ftrato indetta figura aperumente giudica per
fciocchi quelli amanti, che tengono nrila le pie-

fìa forza d'incitamento di Amore ; Inepti ^«-
tem limatore^ , ttmxtortHm qucddum Le.tnci'

nium in ipfoejfe exifiimatierttnt: però in dar.,o-

anco cita Pierio, Martiale neirEpigramma
fcntto à Gelila nel quarto libro.

Si qtmndo leporem mit tis,mihi Gellia dieu j

Yormofuifeptem Mura àitbtu eris :

Si nonderides : fi verum Gellitinttrrai

Edijii nitnquutn Gellia tu leporem .

Ma in querto Martiale fi burla di Gcllis-

donna bintta,Iaqualc gii mandò à donare vn
kpre,C3n drrefe mangiadè di quello egli fa-

rebbe bello, e gratiolo per fette giorni :. a cui
^.'lartiale, tenendo ciò per fcioccherÌ3,rifpofc,

Gelila, fé ta non burli, fé tu dici da vero, tu

njolhinoii haner mangiato lepre; perche (èi-

fcmpre brutta. Fa mcntione anco Pierio di

AlelTandro Sencio, ch'era gratiolo Imperado-
re, e raangiauafpeilb de'lcpri, ma cerco, che
lagratianonprocedeua dal cibarli di lepre ,

xna dalla gi-atia (na. naturale .-mangi vno, che
non fia di natura gratiofo , quantiìepri , che
vuole, che mai non farà acquiflo di gratia al-

cuna:lagratia è data gratis dalla Natura,ns (ì

può comprare, ne acquiftarecon rimedi/ , e

cibi conditi. A necaol tracio Pierio certi verlt

d'vn Poeta,che fcherzò fopra il (tidettolm-

peradore, pigliando materia da' fuo gratiofo

lepoie,e dal lepre, che (pedo mangiar folca ^
quafi che il lepore,e la gratia dell'Impcradore.

piocededè da'lepri mangiati .

Fulcrum qiiod vtdes ej[en»jìrum Regem't,

^ìuem Sjrttm fn(t detalitpropago »

Venattti fecif,& lepiu come/m ,

£x quo continuum capit leporem-

Ma Lampridio 'nella vita di lui dice, che

rimperùdorc edendogli niollrati detti verfi-

rifpondedè in greco per difprezzo del Poeta:;

con tal fentiniento

.

riilcrum, quodputas-ejfeveflrum Regem
Vulg.rn mtferandedefubeU*,

Si verum putas ejfesnon irafcor ,

Tantum tu comedo) velim lepufculc:

^

Vtfias animi malis rtpulfu

,

Pulefter,!»s inuide/t* littore mentii •

Ne' quali verlì chiama mifèrando il Poe^-

fa, che /ì moued'e à credere, dalla volgar:

diceria , &: opinione, ch'egli fu ffc bello, per-
che mangiafl'e lepri . Se tu credi qucfto. ri---

fpoude] Iinperadorc, io non me n'adiro , fols^

BTRUt.'^
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jiience voglio da te , che mangi ancor tulcpii

,

acriochelcacciatii mali afFetù deiranirwoai-

uenci gratiofo, e non m'habbi più imiidia dal

tenore di tale rifpolìa/i conotce, quanto l'Im*.

peradore teneflè per cofa ridicola quella vol-

gacadiceria^perloche chiama il poeta miferan

do.e niefcluno; Li Im peradore, fé mangiaua i le

pri , liiìiangiaiia non per diiicntare gratiofo ,

che già era di natii ra.ma perche gli guftaua il

lcpie,ch'egli ftcdbpigliaua nella caccia, della

c]ualemolco hdiiettaua come ferine Lampri-

dio- Che i poeti habbiauo fcherzato fopra il le

rre,& il lepore, lo hanno fatto per lo pronto bi

fticciojche fé ne forma. S« non vii edere lepcrem,

ade /f/'flr#wjd i Ile vn altro poetaad vno,che fta

113 à taiiolajiiemangiaiia del lepre, che vieta,

ne diceua niente:ma qiiefta conformità di vo-

ce detta Aimominatioiie, oParonomalia , non

baftaad incliideicil fimbolo del lepore, e del-

ia oraria: perche il lepre non fi forma dal lepo-

re, ne il lepore dal lepre,ma fi dice /*//«> quafi

lit leiupe-, perche è leggiero di piede,come tie-

ne Lucio EliopreiVo Kl. Varrone lib. j. de re

luftica cap. Il- onero come più torto viielc

Varrone e detto dall'antica voce Greca EoU-

ca,leporin, perche è limo di nafo Liporis,oue-

10 Liporrhis, lignifica fimo.pcr quanto n'aiuier

tifce Giofèppe Scaligero: ma il lepore della gra-

tia,e Venniù non fi deriuada fimili voci , di-

«erfe di fìgnifìcato: dunque per niuna via , ne

per etimologia, ne per naturale intrinfeca vir-

tù, ne per vaga eftrinfcca fembianza , il lepre ,

che più tofl'o brutto è, può feruire per lero-

glifìco della Venuftà,e gratiajalla quale hab-

biamodato noi la corona di rofc, e l'Elichrifo

fiori al tutto beili, vaghi,c leggiadri, che fpira-

ro tanta foauità,cgratia,che diedero occafione

àgli antichi di penfare,chefuflèro atti allo ac-

quilo della gratiaji quali, come gratiofi fiori

poHonoarrecare adornamento,e
gratia à chi li

porra,perchc la grafia naturale viene accrefciu

ta dagli artifìtiofì adornamenti , però fìngeii

conforme al verifìmile da Libaiiio,che il Mu-
rione d'oro delTe gratia à Palladc, e il diadema

à Giunone , perquefìo anco Venere di natura

bella , e gratiofà portar volle il detto ciiigolo

licamatojcfcelfe la corona di rofe per compa-
lire più gratiofà con limili artifìtiofì adorna-

menti, iquali fi couuengono à Dame, ma però

feruati i termini deirhonefìà,e modeftia.cflèii-

do difdiceuole ad honoiate Dame laflàrfi tra-

fportare dal fouerchio defiderio di farli vede-

re belle.egratio/ccon fuperbi,e lafciuiabbelli-

nicutj. non piacque ad Augufto Ipipcradoie >

ancorché racefle , di vedere vn giorno GinìT»
fua figlia con habito più liccutiofo, che non fi

coniieniua: la viddc pofciail dì fcgucnte ador-
nata più modellamentcallhoraegh abbracciali

doladiflèlejo quanto è più lodeuolequeftoha
bito in vna figlia d'Augnilo, che quello di hie-

rr.e fé bene ella rifpofè.hoggi mi fono adorna-

ta per gli occhi di »Jio Padre,ehieri per gli oc
chi dimioJTiarito,nondimeuo fi conuernapiù
alle Dan>:e andare adorne in guifa tale, che ha-

uefTèro da piacere più toflo à gli occhi de' pa-

die,che à gli occhi degli hnomini.A Caualieri

poi in neflun modo coiuiengonfi gli artifìtiofì

adornamenti, fc non tanto.quanto comporta la

virilità cauallerefca , perche la bellezza virile

poco deus elfer col tiuata-Ouidio. Fine colimo

dicoforma virilii eimat . Naie ondarli quelli

Caualieri , che per parer graticn pongor,o cu-
ra,, & arte particolare di fpallisggiarfiiora ccn
cuifh,ricci,e veffimenti lafci'ui, e profumati, af-

fectar.do tanto il portar della vita , igefti del

volto,cou iftorcimenti di tefta,e ghigni sforz»

ti, il parlar melato con parole llentate,e ftudia

te, che in vece di giatio/i diuei'goiio più tofto

con la loro affettatioue odiofì, inuccc di virili ,

effeminati, morbidi, e delicati penfano d'edere

filmati,e lodati, ma fono fprezzati, ebiafima-

ti:Sicome il Caualieio Mecenatc,(è ben da' Pcc
ti per la fua liberalità celebrato, da Seneca Fi-

lofofoper la fua affettatioue vilipefo nella Epi
fìola I i4.ouedice, ^omodoMÀcenoi vixerit,

notila ej?,qttpifnvt narrari nunc debeatiquomo
doambulaueriti quam delieatta fuerit, quam
cupterit viden , qtiam vitia fua latere nclue-

rit'§ìuid ergoì nonoratio eiu4&qnefoluta e^,

quam ipfe difcinslm ? «0» tara infignit aillim

verbafunt , ^«.iw vultas , quat/t comitattn »

quarf} domm quzm vxor'i E piùabafJo- Mice-
nas in cultitfuo quid purità a}nne,filuiiqj ripa

comantibtu. vide vt alueu/n lintribus arent %

verfoque vado remittant hcrtost quidfi quii fe~

mina cirro cri^^t, (^ labrn columbatur'ì fono

quefHarfettati Caualieri fpiaceuoli à tutti, e-

tiamdio a'ioro afFettionati. Difpiacque ad Ali

gufto l'affettato parlare dell'ifieflb Tofcano
Meccnate.ancorche per altro da lui fnflè ama-

to, per quanto fi narrada Suetonioncl cap. So',

nella vita d'Auguflo,e da Macrobio in quel te

noredi lettera inferra nel primo libro de Sarur

iiali tap. 4. nella quale facendofi beffe della fua

affettatioue dice. Sta fano mele delle genti, n)C

luccio,auoriodiTofcana,Lafero Aretino,Dia-

mante del Mar inferiore Tirrheno, gioia Tibe •

lina^Snieraldo di cafa CilniajDiafpro de' figo

l'i
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Ki, Brillo ^i Porfemia, habbi il carbóchio, accio

chepolfi cougiegarc tutti ifomeiKÌ delle adiil

terclii quefta maniera i Caualieri.che voglio-

no affettare la Vemiflà,egratia, con artifìtiod

componimenti di perfona.d'habito, e di parole

vengo\)orchcrniti, e burlati per fino dalli prò-

prij amici , co:i gran perdita di ripiuatione.c

gratia appteiro egni pei fona grane j e pru-
dente .

L'augellctto.chencllafiniftra mano nella no

ftra figura fi tiene, da' Greci, e dal noftro Pli-

nio chiamato liiige non è altrimenti la co^dazin

noia da' latini detta Motacilla , ficoine mala-

ijieHtealcuni anttori hanno tradotto in Pinda

ro, in Snida , e l'interprete di Theocrito nella

Farmaceutria,errando infieme con loro molti

altri principali (crittori , tra' quali Gregorio

Giraldi SyntogmateS. Natal de' Conti nella

Mithologialib-S-cap.iS.E l'Alciato nell'Em-

blema 78. Erra parimenti Thcodoio Gazza à

dir.chelalinge dal volgo fia chiaaiatatorquil

la,edagli Antichi Turbo,come neaunerritce

Gio Bactifta Pio ne gli annotamenti capit. z.

chiamafi recrameiite da alcuni Torcicolo, per-

che l'Unge è vn'augelletto, che torce il collo,

Itando ferme il reftante del corpo, fecondo A-
rWo^ile nel x lib.cap-ii^de naturad'Animali,

doue ragiona dclli fpartimenti delle dita.diccn

do che tutti gli augelli hanno 4- <^ita tre dauan

ti,vno dietro, pochi hanno due dira dinife per

ogni banda , come ha l'augelletto linge, gran-

de poco più del fringuello , di color vario,,

ha la lingua fimile à quella delle ferpi , la

cana fuora quattro dita , e di nuouo la ritira

dentro, torce il collo contro di fé , tenendo il

redo del corpo quieto • Paucis quibn/d^m-

"vtrinque bini, vt auicuh . quam lyngem vo-

cant: hic paulò tmtior frigilln eli , colore vario

hitbet fibi propri nm digitorum^quam modj di-

xi,difpofi(:oriem ; ^lingu^imferpentibtisfimi-

lem\ qiitppe q:istm in longitudinem menfunt-:

qiiPituor di^i^orwn porrigaf^ rurfumque Cantra

hat i;iira rp^ru^yCoUum etiam circum agir in

fiHerfum,reliqtto qutefcente carpare modo ferpen

tum: E quefl-jè il rcfto d'Anftoreie, al qua-

le adeiifce Plinio lib-xi.cap. 47- oue fcorrerta-

mente alcuni fctiuono Lynx, in vecedilynx.e

Lince in vece di linge lynxfoUvtrinqtte bi-

nos habet : exdem Itngnamferpentum fimilem

in magnxm longit-tdmem parrigit : circum

ttgit coUum in (tduerfumfe , vngues eigrandes

ceu Grach^lii . Certo, che la Motacilla, one-

ro codazin7.ola non ha ledicadiftinteàdueper

^ni parrei ma tre dauanti,e vnodiecro,ne di-

ftende la lingua fuora in lungo q-.Tattro dira;
ne gira intorno 1! collo contro fc , frando fjr-
ma nel refto,comcfa Tlinge,; poichc quell'al-
tra, come fquafTacoda nuiouc la coda j chia'
mafi volgarmente in alcuni luoghi riii. ere Plic
co.in Roma Picco, perche picca l'albero don-
de fa vfcire le formiche, il cui canto pare ad
Eliano che uniti l'aulo ritorto,il cornetto, nel
libro ó.cap. 19. de Animali . rìy TThayiiv ìfr

\ijy^ AvKÓv. qual verfo non e della codazin-
zola, ma dell'Iinge

.

Fingefi da'fauolofi Auttcri.che riingefuiTè
vna Donna conuerfa in augello da Giunone,
perche con cerri incanti fece innamorar Gioue
fuo marito della figlia d'Inacho chiamata. Io
come rifcrifce Zézzc,& altri.'.fc ben l'interpie
te di Teocrito dice .ch'ella fece quell'incanto
per tirar Gioue ad amore verfo di lei Re/là .

Callimaco la finge figlia d'Echo, altri figlia df
Pitho riputata d.i'Gentili Dea della per^uafio
ne . Pindaro Poctagreco nella Pithiaode 4.
oue canta la vittoria curule d'Arcefilao Circ-
neo,finge,che Venere portò dal cielo in terra
queftogratiofoaugelletto.echelodoiiòàGia
fone,per far innamorar Medea . Domimi cu-
tem vehcijjìmorum telornm verficolorem Mo-
tacillam e coeloc:tm .lUigajfet rot& qu.ttuor ra-
diorum indi/folubili fnriofitn auemCypris at-
tHlitprimum ad homines fHpplicatricefijue i»-
cantationes d>cnit fapientsm Aefoniden , vf
Meda eximeretreuerentiam ergaparentesydefi.
derabilisqtte Gr&cia, ipfam in pectore Ardentem-.

verfxret flagello perfna.fianti Per tal cac^ione

fiì dagli antichi Greci tenuta idonea à ^l'in-

cantamenti amorofi . Theocrito nella Farina
ceutria EdiHo fecondo introduce Siiieta Nin-
fa innamorata di Delfide Muidio, cofi caa--

tando .

SicHt hanc ceram ego , Dea adiuuante ylique-
facto y

Ita pr& amore Ratim liquefcat MynAiui Rei-'
phii ,

Vtque volnitur hic &nem Orbls ope Venerii ,.

Sic ille vol.'t.^iKr ante nojìroifores ,

lynx trahe tu tllum meam ad domitm Virum J.

Ilquale vltimo verfo e intercalare nella det;

ra Egloga • E perche finfero li poeti Greci »,

che in quello augcUetto falle natiua forzai
d'aiTiorofó incitamento, quindi e , che com--
munementeapprefibi Greci per metafora , fi.

chiamano lynges tutte le gratiofecofe, che i«i

citano ad amore, e che fono atte a pcrfuadere,,,

per vigore della grafia, e vcnuflà: Zezzc lepa-
iole gratiofe le chiama, Verhr»mlynget,vtr:

che
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«he le parole tiraRo gli animi, ancorcli« duri, e

^difficili à piegaifi.&d'Helena dicono i Greci,

<he haiieaa cofi poceace Iinge,cioè coCi poten

te gracia,e VeinilU.che alletaua Priamo iftcf-

fo. Re di Troia, ancorché conofcefle , ch'ella

era la mina del riioilegno,neft polena con ef-

fo lei adifare,ma con paterno amore la chiama

tia figlia: e Snida narra di Cleopaira, ch'ella

renfaua di poteradefcare,e tirar aH'a.iior fiio

y^uoufto Imperadore con la meJefìma linge,

tioègratia.e venuftà efficace con la quale ade

fcò,e tirò CefarCje M.Antonio . Hora, feri.

picf]iamoil mrftico parlar di Pindar0,che Ve-

nere portad'c dal Cielo Tinge, forco adombra-

ta figura,chiaramente vedremo efpreflb , che

lì Venultà, egratia c-donoparcicolar del Cic

Jo, e della Natura,donjta poi à Giafonc, che

fu bellone nobile Canaliere, accioche poredè

commuoucre ad amore Medea, e pcrfuaderla

co'itro la voglia dei Re de'Colchi l'uo padre,

€ della Reina madre à pigliarlo per fiio fpo-

fo come kct ; fi iTianifefta,che la nobiltà . e la

bellezza non ha vigore di difponerc gli animi

lenza la gratia,però Suetonio moftra di fprez

zarc la bellezza di Nerone Imperatore , per-

che era fenza grafia , e come priuo di amabil

gratia ,ecolmo diodiofìcofturaiera da tutti

odiato;ilchenon auniene in quelli, che hanno

lenuftà, egratia, laqnale è di migliore condir

tione, che la bellezza
;
perche la bellezza per

fé (teda non ha vehemeiza di allettare gli ani-

mi fenza la gruia,ma Ij grafia, e veiuiftà ha

anco efficacia grande fenza la bellezza , fi co-

me habbiamo di fopra moftrato con rcffem-

piod'VliirCjSocratc.e Quinto Rofcio , iquali

ancoiche bratti, mediante lagratia, e Venuftà

loro tirauanoà fegli animi delle perfone,e fa-

ceuano acquilo dell'ai e mi grafia. Onde pro-

ueibialmentc diccfi. lyngem hahet. D'vno,che

habbia tal grafia,e Venuftà, che pare, che in-

canti le peifone.e le sforzi ad araarlojperò pref

fodinoi laliuge è fimbQ!o,e figura della for-

za,& efficacia della gratia, e Venuftà.

VENTI.
Eolo Ri de" Venti-

HV O M O con vn manto regio,c veftito

conTali à gli homcri, e capelli rabbuffa-

ti, cinti di vna corona, le guancie gonfie , e con

ambe le mani tenga in fiera attitudine >n
fieno •

Si dipinge,che porti la corona, & il freno,

perciocnei Poeti lo chiamano Re de' venti , e

per quanto iiferifcc il £occactio lib.xii jcofi.

Venne in Eolia »Ua Città, de' Venti

,

Otte con granfitrorfen colmi i luoghi\

D'Auliri irati , quinci in la gran caua
I.0I0 preme ifaticofi vtnti,

E lafonante Tempere come Rege

Pw lor legami) e gli raffrena chiufi •

Oh ejft difdegnofi d'ogni intorno ,

Fumano,& alto ne rimbomba il monte-

E Vergili© ancor defcriuendolo nel primo
dell'Eneide cofi dice.

Talia fiammanti , fectimDea corde volutara

Nimborum in pAtrtam ,loca foera furentibu*

aulìris

Aeoliam venit,hicva!io Rex Aeoliu antr»
LuHantes ventos,tempeJlatef<jjfonoru6.

Imperio proemit ae vtntUs-ó' carcere frenat

Il li indignantes magno cum murmure mont iì

Circum claujirafremiify celfafedet Aeoltuarce

Sceptra tenmt , moUiique animo; , ^ temptrat

ircu . EOLO.
Cernefi poffa dipingere d'altra maniera, -

HV O M O In habito di Re, con vna fiam-
ma di fuoco incapo, terrà con v»a ma-

no vna vela di Naue,e con l'altra vno Scettro.

Si rapprefenta in queftaguifa, perche Diodo
rosicalo nel 5 libro delie fueiuftorie dice, che

Eolo regnò nelle Ifole chiamate da gli antichi

dal fao nome, Eolie, che fono nel mare di Sici-

lia,e fu Regiuftiffimo,hHmano, e pietofo, &
infegnò alH Marinari l'vfo delle vele , e con la

diligenteon'eruatiene delle fiamme del fuoco

conofccuai Venti, che douenano tirare,&: lipre

diceuaiondehebbe luogo la fauola, che egli e-

ra Re de' venti.

VENTI.
ANCORCHÉ di molti venti ^\ faccia

mentione , nondi.Tieno quattro fono li

principali, e di queftì faremo pittura , i qual i

foffiano dalle quattro parti del mondo ciafcn-

no dalla fua parte; & Ouidio nelle Metamor-
fofi di loro cofi dice, mettendo ciafcunoal fuo

Inogo nel libro primo-

"Euro verfo i'Aurora il regno tolfe-

Che al raggio mattutinft fottopone •

Jauonio nello ceafo ilfeggiovolfe

Oppoflo al ricco albergo di Titone ,

Ver lafredda, t crudelScitiaftvolft

L'horribil Borea nel Settentrione.

Tenne l'Aufirola, terra h lui contraria.

Chi di nubtit àipioggie ingombra l'aria-

EVRO.
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HVOMO con le gote gonfiate, con l'ali à

gli homerijdi carnagione morsfca, haii€-

rà in capo vn Sole rodo.

Quello vento foffia dalle parti dell'O»

ritrite

.

....
Si dipinge di color nero, per finailitudinc de

gli Ethiopi , che fono in Leiiante, donde egli

vienfc, &cofìè (late dipinto da gli antichi.

L°ali fonoinditic della velocità de* venti, e

tirca Tali quello bafterà per dichiaratione di

tuttrgli altri venti

.

Si rspprefenta col Sole rolToincimadel ca-

po, perche fé il Sole quando tramonta e rolTo,

& ii)f0cato,moflrs,che quello vento ha da Cof-

iìare il di,che vien dietro,come mollra Vergi-

lio nel li!)ro prime? della Georgica fcriuendo li

fe'^ni.chehàil Sole delle (lagioni, dicendo.

Cm-ffleia plfi»iam denunciat igneta Eurttt •

FAVONIO.OZEFFIRO
che dir vogliamo .

VN Giouane di leggiadro afpetto.con l'a-

li,e con le gore goniiate, come ccmmu^
nemente (I fìngono i venti, tiene con bella gra-

tia vn Cigno con l'ali aperte; & in atto di

Cii'.tare .

Hanerù incapo vna ghirlanda conttfladi

varij fiori, coli è dipinto da Philolirato nel li-

bro deU'imaginijdoiie dice , clìe quando viene

quello vento, i Ogni cantano più fbauemente

del folito, &il Boccaccio nel quarto libro della

Gcneologia delli Dei dice, che Zephiro è di

compledlonc fredda , & luunida , nondimeno
temperatamente, & che rifolue i verni,& pro-

duce riierbe,& i fiori, e perciò gli fi dipinge la

ghirlanda in capo-

Vien detto Zephiro da Zeps,che volgarmcn

te Tuona vita, vien detto poi Fauoniojperchc fa-

Hùrifce tutte lé pianre,fpir3 foauemcnfe.c con
pieceuolezza da mezzo giorno fino à notte, &
dal principio di Piimaiiera fino al fine dell'-

Eftatc.

BOREA, OVERO A CAVILO NE.
HVOMO horrido.coiì la barba, i capelli,

e le a!i tutte piene di ncue , & i piedi co-

ire code di ferpi; cofì viene dipinto da Paufa-

iiia,& Ouidio nel ó.lib.delle Metamorfofi, di

lui cefi dice.

"Dehperche l'arme mie pofie hi in oblio,

E'I miopoter,che ogntpoten^a jf3r{a.

Perche vo' vfxr comrx il coflume mio

Lfifingkci^ prieghiin vete della fcf'{a-y

Iofon pur quel tenuto in terfa T^lo ,

Che foglio al mondofar digiti U fcorTjtì

Che quandoper lo eiel batto le piume

Cungi» l* pioggia in neue ,e'n ghiaccio il

fiume
TuttOyàll'immenfa terra imbianco ilfeno

^l^ando ingiù verfo il mio gelido lembo ,

E come alla mia rabbi* alento ilfreno

Apro ti marfino alfuo più cupo grembo >

£ per 'vendere nl mondo il cielfereno

Scaccio dall'aere ogni vapore, e nembo,

"E quando ingioflra incontro^e chepercuotPf

Vince, Ó* abbatte il nero harrido NetO'

^^uando l'orgoglio mio per tarla irato-

Scaccia i nembivers'Aufiro,efoffia,efreme,

E'Iforte miofratei dall'altro lato

Altre nubi ver me ributta e preme ,

E che quello, e quel nttuole eforcato

Nel mez.z.0 del camin d'vrtarfi infiemt-

Io pur quelfon, che con horribilfuoffo

Fò vfcir tifuocoJafetta e'I tuonit .

Non fola ilfojfìo mio gl'arbori atterra.

Ma fiapala\JopHrfondiito,e fsrtè ,

E fé tal'hor m'afcondo,e fio fot terra

Nel tetro career dellegenti morte ,

To d'intorno tremar tutta la tert-a »

Sé io trouo ali vfcir mio chiufe le porte ,

Efin che io non efalo all'aria il vento

Di trtmor impio il mondo, 6 difpauento.

A y S T R O.
Come defc ritto dà Ouidro nel primo libr©

delle Metamorf.

Con tali humtde super Caria poggia

Gl'ingombra il volto molle ofcttro nemho
Dal dorfo herridofuofctnde tal pioggia.

Che par,€he tutto il mar tenga nel gremèb

Viò'Xnn fpeffe acque in ipauentofafoggia

La barba, il enne, e tlfuopiumofo lembo.

Le ìiebbie ha infrante, t nunoli alle bande

Ouunque Valetenebrofe spande-

Per quanto riferifcc il Boccaccio nel lìb. 4»

della Geni^oiogia delli Dei, dice che quefid»

vento è naturalmente freddò,& fccco, nondi-

meno mcfitrè fenendo à noi , palla pejc la zona

torrida, piglia caIorei& dalla quantità dell'ac

que, che confitte nel mezzogiórno; riceue T-

humìdità,& cofi cangiata natura , pcruiene à

nói caIido,&humido,& con iJ hioca!orcapre

la terra.&per Io più èauuezzo à moltiplicar

rhumor,& indurre nubi, & pioggia) Se Oui-

dio defcriuendoli tutte quattro nel primo lib.

Triilium e!eg. i-cofi dice .

UÀmmcdopHr^urey vira cafit Eurmab oriti-

A a a 4 N»nc
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Nunc Zephyrusfero ve/pere rnij^ui adejf.

ÌJtinc gelidwficct Borea^ bciccntur tb at-^o:

Nmc Notiti adutr/ft prdiafronte gerit-

AVRÀ.
VNA fanciulla coni capelli biondi, fpaid

al vei)to , con beila acconciatura di vari)

fiori in capo.

II vifo farà alquanto gralIb,cioò con le go-

te j^onfìe Iruili à quelle de' venti, ma che fieno

tali c!ie non disdicano à gli homeri, porterà l'-

ali, Icqiiali faranno di più colorijma per lo pili

del colore dell'aria , & fpargerà con ambe le

maiiidiuerfi fiori

.

L'Aure fono tre.la prima è all'apparire del

gio rno, la feconda à mezzo giorno , & U te tz»
vcrfo la fera.

Furono pinte dalli Poeti fa«ciullc,piaccuo-

li , feminatricidi fiori c»n l'occafionc di«|HCÌ
venticciolijcheal tempo della Prinaaucra van-
no dolcemente fpargendo gli odori de' fiori ,

come dice il Petrarca in vna feftina, doiie dice.

Là ver l' Aurora, chefi dolce l'Aurx

Al tempo nuoHO fuol mentre ifiori-

E nel Sonetto i6i.

L'Aur-igentilyChe rafferena i peggi

Desiando t Hor perquefìo ombrofo bofco»

Alfustuefuo iptrto riconoJc9,é^e.

Giouanc, e con l'ali fi dipinge , per uppre-
fentarela velocità del fuomoto.

VERGOGNA HONESTA.

Do NN A digratiofo arpetto,col vo'-q.
egli occhi ba'fi , con la foaimità dcli'o-

reccl-.ir,& gnancieafpcrfc di rofTore, ve'^afi di

K" o,hab'.>iauicaDOvna teOa d'Elefante, por-
si ucjk dcftra mano vn Falcoue, nella Caiara^

te-'C^i vnacartella, nella quale vi fia fcrittoqiic

fio motto DYSORIA PROCVL.
La Vergeg;^a,ancorchc non fia virtù, è loda

ta da Ariftoule , dellaquale ne rjgiona fufTc-

gucutcniciuc doppo le viitù,& à guifa di vir-
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tu è dalai poftatia due eftremi vitiofi, tra la

sfacciatezza, e la paura. Lo sfacciato non (i rer

gogna di cofa alcuna ; il paurofo fi vergogna

d'ogni cofa:il vergognofo è ia mezzo di que-

ftojche (ì vergogna di quello , che vergognar

iì deuc:foprachc veggaii nel x. lib. cap.7 .dcl-

l'Ethicaà Nicomacho.U mcdcfimo nelli mo-
rali grandi pone la vergogna tra la sfacciatez-

za,e lo ftiipore, circa li fatti, e le parole. Vtre'

eundta t»'e) impuderittiim,ò'Jt(*porc>nmedie-

tai,tn acìiombti: coUoqttijsqHe confiitt4ta-2.ci^o

«e dille, chela Vergogna è,timore d'igno.iìi-

nia, conforme alla difinitione d'Arirtotcle nel-

l'Ethica lib 4.cap.vltmio, ouediceil filofofo,

Verecunditi timor quidam inftimi& definitari

però da' Latini è, detta verecnndiaà verendo,

dal dubitare, & haner paura di qualche fallo,

€ d'eflcvriprefo nelle attioni lue: perche la Ver

gogna è vna moletì:ia,eperturbatiouc d'ani-

mo, nata da quelli mali, che pare ci apportino

iilbnorc, o dalle cofe prcfenti , o pa(làcc,o d'~

anuenire. coiì defìmra da Arili- nel 2.. della

Ret fecondo la tiaduttione del Mnreto. Pu-

doreSmolejìLx qu&dum , C?" ptrturbutio animi

erta ex ijs mala > qi*& tgnomini^zm inurerevi-

dentur,aut pr&fentibm am pr&teritvS',aHt futH-

rU- Alcuni hanno facco dilfcrenza tra , Pu Jor,

& Verecundia,dicendo, che Vcrecundia ^\ì.\%

Vci-gogna , che fi ha, & il timore di non cofn-

niettere qtialcheerrore , che poi gli dia infa-

mia,& ignominia,& Pudor lia il rolfore, che lì

iiceue doppo qualche errore commeflo : ma
tronall prello gli aatcori indilFeiencemcnte

prefa vna voce per l'altra, e Verecundia diceli

tantoauanti , quanto doppo l'errore commef-
fo, & coli Pudor/«ri veUem tfed me prohtbet

fudor, dice Alceo à Saffo, & quello è auanti il

fatto prima che parli :ne più ne meno, come in

Italiano Vergogna diceljjlcnza (ì commetta al

cun fallo, vna certa modeftia,& honeftà lodabi

le,laquale fuoreflcre nelle donzellcje nc'gioua
Ili modefti.che per honeiU C\ vcigognana paf-

lare , e parlare doue e moltitudine di gente, e

«l'cflere veduti da loro:iI Petrarca moftra l'ho

jicfta vergogna della fua modella Dama,quan
de fò da lui veduta nuda-

Sttti à mirarla:ond ella hebbe 'vergogna,

E nel Trionfo della Cailità celebra la di lei

vergogna

.

Honeftate,e Vergogna à la fronte tra
Nobilepar delle -virtù dtuine ,

Che fan colietfopra le donne alter a-

Vergogna anco di^efi il rolfore, dolor Inter

o,c pejuuncnto,ch*hdbbiamo di qualche cofa

mal fatta . Il Petrarca vergognandoli de' fuoi
giouaniii errori, coli cantò tutto doleutet

À4^ ben veggio hcr.ficome alpopol rutto

Fauolafui gran tempo: snÀ<fouenta
Di me medefmo meco mi vergogni:

E del mio vaneggiar vergogna è dfrutto ,

E'ipenttrfi.e'l conofcer chiararuen.e ,

Che qitaitto piace al Mondo ,i brene fogno-
Ma quella vhmia torte di Vergogna è di

minor lode, che la prima , perche la pi ima fa ,

ciiela pertona s'.Tilenga dali'crrare per timor
dibiaiimo, equefla è dimoftratione di Vurù
chiamata da Valerio Malfim© inadr« d'iione-
fta rifolutionc,e d'ottimo configlio, tutela d-;'

folenuioditij , maertra dell'innocenza, cais^'
proliìmi , & accetta alli Itranien

. 1,1 ogni luo-
go.inogni tempo porta Icco vngruio,efauor«
bile fcrabiante. i. Bernardo la chiama forclia
della contincnza.e Sant'Ambrogio, compagna
della pudicitia per la cui compagnia Lilteflà
cailità è ficura .

L'altra vergogn3,che nafcedall 'errore com
mello, è certamente lodabile, ma meno com-
mendabile della prima , p erche mojto meglio
è non errare per la yeigogna. che vergogiì^rfi
per l'errore, attefoche là vergogna fé beneefe-
gno di virtii,nondimeno quello, che induce la
vergogna è vitio.Il fudetto Alceo quandodif-
fe à Sarfb, vorrei parlare,ma vergogna mi ri tie

nc.Saffogli rifpolè.fèfiiflecolà houeita non ti

vergognaiefti dirla

.

Si qtiidquatn hcnefìi mensferat , ae honi.
Nec lingua qutdquam M^eparet tua,
Nullo impedir erti pudore.

E però molto più lodabile è il non farcofa,
per la quale ci habbiamo à vergognare, che il

vergognar. i:pur tal Tergogna ancor efià non è
fenza tintura di virtù , perche e bene ver^o-
gnarfi,dolerfi,pentirfi,& arroflìrfi deglieao
ri commeifi. Diogene in Laertiodice,cheil rof
loie è colore della virtù . Santo Ambrog.o
vuole,che là colpa fi accrefca col difendere ìc
cole malfaite,&: che fi fminuifca col rollbrc , e
con ia vergogna. Ma vcnumo all'efpofitionc
della figura.

E di gratiofj) afpetfo conforme al parere di
San Bernardo fòpra la cantica fèrmonc 3 3 .oné
tiene, che ia Veigogna fbmminillri Venullà ,

& aggiunga fa gracia . Vrrecundia vtntijfatem
t!igerif,&gratiamauget.

l^ortagiiocchi badi fecondo il coflnme di
chili veigogna.Socratc haucdo à ragionare d'-

Amore, veigognandoIène,come Filofofo ac-

lcmpaio>{i cojjrì gli occhi con vna benda: fi ri

Aaaa z fenicie
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fenfce à queflo propofito vn vcrfo di Ea-

lipidc •

Meil gnata- in cetili^ nafcitttr hominumpU'
dor

.

Fi^liamiane gli occhi nafce la Vergogna

degli hiioniini Àcheiieoncl jib.ij.peiaiuori-

ù cl'Ariftotilc dice, che gli amantuion guarda

no in ninna parte dd corpo della cofa aji^ca

più,chc negli occhi, oue rifìede la Vergogna .

Scribit Arili Amatores nulUttn magis corporU

partern tn ijs cofitueri^qttos amant,q»a/n oculost

ijbipuiorufedssefi- Plinio pone la fede della

vergogna nelle guance,per lo roflbre,che vi lì

£pargc,e però lapingemo con le guance rode.

La faccmo parimenti con la fommità dell'orec

chic roiTe , perche Anftoiele ne' problemi di-

ce, che la Vergogna adduce negli occhi inficmc

col tintore certo freddo onde il caldo abbando

113 gliocchijC partcndofene va nella fommità
delle orecchie.luogo capace di fé, perche il re-

cante e come d'offo •

La vediamo anco per tal cagione tutta di

roirb.eflèado qneflocoloic proprio della ver-

gogna,bellinTimo in donzelle,& garzoni per in

ditio della modeftia loro Pirhia figlia d'Arifto-

tjle, addimandaca qual colore fulfe il più bel-

]o>nfpo(è qiiello,chc fi diffonde nelle gentili, e

imbil j zitelle dalla vergogna. Catone lodaua più

i gioiianijche fi arrofiìuano.di qncjli,che s'im-

pallidiiiano,e Menandro folca dire. Omnii ertt-

befeem prob'^ efjt mihivide/Hr.Ogni haomo,
ches'arrofifce , mi paicbtìono , fich^ il colore

roflb molto conuienfi alla figuia della ver-

gogna.
Haincapola tefta d'Elefante, per denotare,

che le perfone deuono efière di mente vcrgo-

gnofa,comerEIefante,il quale, per quanto rife

Ilice Plinio libro 8. capir. 5 Conccpifce in fé no

tabilc vergogna , il perditore fi vergogna del

vincitore, eftiggelafua voce: mai Bon vfà per

vergogna l'atto venereo in palcfe, come fanno

lebeftiesfacciarcma inccciilto.Sebencrhuo-

mo.comeil più perfetto degli altri animali,de

ne non folo vetgognarfi in palefc, ma anco in

occuIto-PithagoramoraliffimoFilofofojdicdc

<]uen:o ottimo precetto Turpe t^uippiam nun-
qiinm facies y nec cumalijs , nec tec»m,fed om-
nium maxime tt ipfhtn reuertare

Non commettere cola dishonefta ne con al-

imi,ne da te ftefioima piincipalracntc rifpet-

ta,c riiierifci reftefib, fcntenza molto confor-

me à quella di Democrito . Ancorché f\\ folo

sfton fare ne dire co(a che fia cartina, impara à

siustiicpiù te.ftcflb;chcgU ahs|- S^n Giiola-

mo più brcuementcdifiè. ^cquidpudet diti
re,p»deat,é^ cogitare, ciò,che è vergogna à di
re.fia anco vergogna à penfàre-Bel consìglio è
di Theofrafto , habbi vergognadi te ftefib , Ce
non ti voi arrofilre fra gli altri . Ma paffìamo
a. confiderare l'honefta vergogna del Falcona^

Il Falcone è tauro nobile di cuore , che (ì

vergogna pafccrfi de' cadaueri , e patifcc la fa-

me. Vergogna fipiilmenrc riceuedc' fuoi man
cameiui, fi come fi raccoglie da Barcholomc®
Anglico. De proprietaùbm rerum lib H- cap.

io- ilquale al legando San Gregorio dice , che
queftoanimofoaugella, fe non piglia al pri-

mo,o fecondo impeto lapreda , (x vergogna 4i

comparire, e tornare nel pugno di chilo por-
ta , e dalla vergogna va (uolazzando per l 'aria

lontano da gli occhi de' cacciatori :im perciochc

gli pare di degenerare, ànon riportar trionfo

di chi ha cercato conquiftare, dalla natura ver-

goguofa all'Elefante animale nobili iTìmce dei

Falcone.che (\ vergogna de' fuoi difettiiUe vue
le comparire ne! cofpetto delle perfone, Ì\ può.
comprendere , che gli animali nobili , a' quali

p-remc più rkonorc,che a gli altri, concepifco

no maggior vergogna qwando incorrono irj

qualche errore, il che non fanno gli animi vili>

badi, e poco honoraci.che fé bene commettoQ»
crroiigrofiì, & infami, nondimeno non fé nC

vergognano,ma come non fia fatto loro, sfac-

ciatamente comparifcono per tutto- Augufto

Imperadorcdi gran fentimcnto d'honoreadi-

rofil fortemente , quando feppegli ftupri, e"'

misfatti di Giulia, fua figliuola, & in quell'ira.

i^cz publicarevn procelTbdal Queftoie ad al-

ta voce al Senato pieno de' vituperi) di lei con

animo di farla punire, e mori re, ma dipoi cefià-

ta ruasì vergognò d'hauer fatto publicare il:

procello , perche inueio ad vn Principe, come

lui non conueniua tanto di palcfarc, e vendica».

regji flupri di fua figliuola,quanto di tacerli,,

e ricoprirli, perche la bruttezza, e maccliia d'ai

cune coIe,ritorna fopra di chi fi vendica.^/*»

quurunddm rerum tmpitudo etiand vsndicAn-

temredir,àkz Seneca, nel Sefto de'bejisfitij C'

31. Confiderando ciò Auftifto,pianfe di ueù

hauereoppreflè col filentio le atrioni dishonc-

fic di fuafigliuol3,& dalla vergogna per mol-

ti giorni non fi lafsò vedere- De filiaabfens, ac

libello per ^ejiorem recitato netum/entnuif*:.

cit.abslinutfque congrejfu hominum pr*pudore,

dice Suetoniocap.6; nella vita d'Augufto-

Ma con tutto ciò deuefi atincrtire di non 115

correre neH'cftremo, cioè di non prendere fo-

uerckia Y£rgogna,perciò habbiamo pofto nel;

ilfti
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h Cim(\ti mano quel motto . D Y S O R I A
P R O C V L . cioè Aia lontano la foiicrchia,c

vidofa veigogna , perche douenio il bene liane

re in noi vergogna,ma fenzà Dyfòria,co(ì det-

ta da' Greci la foprabboudantej & viciofa vcr-

gt)gna, nella quale fi eccede il termine del xof-

fo re,mettendo à terra gli occhi infìeme con 1*-

animoiimpercioche,fi come chiamafi Catcfia

vn mcftitia e dolore ,chebiutaà terra gU oc-

chi,cofi la vergogna, per laqnale non habbia-

mo ardire guardare in faccia à ninno, chia-

mafi Dyforia.alla quale chi facilmente (l da in

preda, moftra d'cfler d'animo troppo delicaro,

& etFcminato ; ne gli gioua di coprire la fiia

morbidezza d'annno con l'honeAo nome di

vergogna,per laquale fono forzati ì cedere a'

più aiiimoiì.ne 5 fanno rifoluere à metterli in

nauzi. e fare ninna attionehoneftà ili- publico.

ma Hanno fempre ritirati ni vn cantone dalla

vergogna ne fé ne partono punto fènza limo-

lò d'altrui. Ifocrate Oratore Athenicfehaueiu

d^.ie fcoiariTheopompo troppo ardito,& Efo

IO troppo vergognofo con quello fbleua djre,

che adopera'ua il freno per rirencrlo,e con quo

fto Io fprone per incitarlo , e rimouerlo della

vitiofa vergogna, perniciofa à tutti , maflìma-
mente à pouen , che hanno bifogno dell'aiuto

d'altrui- Vlifle, nella ly.Odiflea.tornando à ca

la (uà ftrauefliro in habito di mcdico.come pò
nero vergognofo,e rifpettofo moftra di non ha

ucrc ardire d'entrare doue fanno il conuitoli

Proci,Telcmacho, penfaiido n"a veramente vn
pouero,ordina ad Euraeo,che dica a quel po-
ucr'huomojche non fi vergogni, ma lì faccia

auanti à dimandare il vitto a' Proci , attefochc

ìd vergogna e nociua a* poueri bifognofì.

D,i hmcboipi ti h/u fctfens, ip/umqueiube
l'etere vicìum valde omnes adeuntem precoi

pudor autemnon e/i bontu indigenti viro , vt
adfit.

Perlochcfi come la difcrcta,e moderata ver

gogna è lodabile,& vtile , cofi la indifcreta,&

immoderata vergogna e biafimeuoie.e nociiia,

cqucfìoè qucllochc volfe inferire Helìodo,
quando dille;

Verecitndia. qu&viros mulìttm Udit ò^iuuaf.
La vergogna, che molto gli huomiiìi offen-

de, e gioua.hauendo rifguardo al debito modo:
gioua rhoneiì:a. e conueneuole vergogna,ofFen
de la diforia fuperflua , e vitiofa vergogna ,

della quale ne tratta Plutarco in qt^lbreue,
JBa faggio, & accorro difcorfo inticelaco , ITs

'yjtiofopudori'

V E R I T A\

VN A Uelliffìma donna ignuda, tiene nclfar

deflra man© alta il 5ok, iKuiale rimira ,

5c con l'altra vn libro aperto, e vn ramo di
palma , e fotte al deflro piede il globo del
mondo.

Verità e vn'habito dell'animo difpolì:© k
non torcere la lingua dal dritte,& proprieef-
fere delle cofe,di che egli parla, e fcnue, affer-

mando folo quello , che è & negando quello ,

che non è fenza murar pen/Tero-

^s;nuda fi rapprefcnta, per dinotare , cIìc la-

iìmplicità le è narurak:onde Euripide inPhn:-
nillìs.dicecnèrfemplice il parlate della verità,,

ne gli fa bifogno di vane inrcrprctarioni ; per-
ciocheella per fé fola èoprorruna. Il medefì-
mo dice EfchiIlo,5<: Seneca'neH'Epiffola quin-
ta,che la verità è fcmpliceorarior.e, però fi fà>

nuda,come habbianio detto, 3c nondcue hane-
re adoinamcnro alcuno.

TiencilSole.p fìgnifìcare,che la venta e a-
mica della luce, anzi ella è luce chiarifTima,.
che dimoftra quel, cheè .

5i può anco diie.che riguarda il fole, cioè
Dio,fei«a la cui luce non è verità alcuna;an-
zi egii èl'ifleflà verità j dicendo Chrillo N.S ..

JSgo fu^ Via,Veritsu , ^ Vitn^

11 libroaperto accenna, che ne'Iibn fi truo-
ua la verità delie cofc.Òc perciò cIofìudÌGn
delle fcicnze.

Il rarco della palma ne può fìgnifìcare la.

fua forza, percioche.fì come e noto, cliela pai
ma non cede al pcfo^cofi la verità non cedeal
le cofe contràrie,& benché molti la impugni-
nojiiondimcnofì folleua,?: ciefcein alto .

Oltre à ciò lignifica la fortezza,& la vitto-

ria; Efchins poi centra Timarco diceria veri-

tà h..uer tanta forza,cte fupera tatti i penfls:

ri humani

.

Bacchilide chiama la verità onnipotente fs-

pienza rell'ECdraal 4. cap.

E la fcntenza di Zerobabel Giudeo dice , lai

verità eflèr più forte d'ogni altra cofa,& chs;

valfe più di futié l'altie pieflbal Re Dario.
Ma che dico io delle fentenze ?. poiché lifat;-

ti de'i:oflri Chrilliani amplillìmamente ciò

hanno prouato.eflendofi roohemigl aia di pcE-

fone d'ogni età, d'ogni fèffò , & quafi d'ognéi

paefeefporte al fpargere il faigue , & la vir»i

per mantenere la verità della fede Chriftiana %
onde riportando gloriolb trionfo de'crudelif--

fimi tiranni, d'infinite palme,& coroiiibani.s*

la verità Chiifliana adorsata.

II
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V E R IT A\

Il mondo fotroi pie, denota, che ella è fu-

peiiorcà tiutelecofedel mo.ido^&di loro più

pietiofa anzi che e colà diuina , onde Meiian-

dio in Nanis di c,che la venta è cittadina del

Cielo,& che gode folo ftatc tra'Dei

.

Venta •

DOnna lirplc'jjente, &di nobile afpetto,

»eftita di color bia'^co pompnfamente ,

cenchioirad'oio
, uelJa delira niai;o tenendo

vnofpccchiooriiarodi gioic.ncli'altra vna bi-

iancia d'oro .

Laco formi tà,che ha l'intelletto con le co
feintelligibili.fì doniaudada Filofofìcon quc-
floi.cmcdi verità, & perche oiiel, che è vero,

t b'.!ono,&: il buono è priiio di macchiai' di

lordura, però fi cinedi bianco la verità : ag-
giungerdofì,chcè fimrealla luce,& la bugia
alle tenebre, &. à cjiiefio allndeuano le parole
di • hnflo S-N.quando dilfe, qnel.che vi dico
nelle ter,ebrc,narrate ucll3hice,cioè, quel, che
i© dico junanii alla pianezw del tenipo, che

fia fcoperta la verità delle profe2Ìe in medite-

lo voi, quando (arò falito al ciclo, che farà ri-

nelato,\' aperto il tutto, & però egli ancora e

dimandato & luce,& verità: onde lo fplendo-

re di qiie!>a figura, & il vcflito fi pnòdirc,
che fi conformino nel medefiino figrifìcato.

E Io fpecchio inregna,chela verità all'hora

e in Tua perfetrioncqnando', come fi e detto ,

l'iatellctto fi conferma con le cofe intelligi-

bili,corre lo fpecchio è buono quando rende

la verafoima della cofa,che vi vifplende, & e

la bilancia indici© di qncf^a egualità .

Verità

.

FAiiciiidla igmida , con alcuni reli bianchi

d'intorno, per din.cftraie, che eflà dueef
fer ricoperta,& adoinara in modo con le paro

le, che non fi leni l'apparenza del corpo fiio

belloi& delicato, e di fé itelìb }>iù jched'cgn'

altra s'adorna , & s'ariichilce .

1
Verità

Gniidaconieiì è cterto,Bcl!a deflramano il

5olc
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S©lc,& nella fiiiiftra vn tempo d

'ho ro leggio.

Il Sole le fi dà in mano, per l'iftef^ ragio-

ne, che fi èdecca eiifopra dello fplcndore ; ^
il tempo nella man finirtra fignifìca.che a lun-

go andare la velica ncceflàriamenre (ì fctiopre,

& apparifce , e però è addimaudara figlinola

del tcni|3o,& ih lingna Grecahà il fignitica-

todi cola,chc non ftà occnlta ..

Verità

.

Glouanctca ignuda, tiene nella delira ma-
no vicine al cuore viia Perfica , con vna

fola foglia & nella , fluiiha vu'hoxologio da
poi uè re

.

La Perfica è antico leroglificodcl ciiore.co

ine la Tua foglia ddla lingua, &; h è vfaco tem
pre in molti limili propofin la fimiìicudiijc ,

che hanno con rvna,& con l'alerà, & infegna,

che «lene clFer c5giu;ico il cuore, & la lingtia,

come la Pcrfìca, & la foglia, acciocheq dello,

«he fi dice habbia forma , oc apparenza di ve-

rità.

E' l'horologio è in luogo del tempo, che fi

è detto nell'altra.

V G V A L I T A' .
]

DONNA che con ladeftra mano tenga vr
parodibilancie, e con la fimftra vn ni-

do,che tì fia vna Rondine con i fuoi fìgliolini^

à i quali porga il ci'no .

Per le bilancie fi denotala retta, e vera giù-

ftiria,che dà à ciafcuno quanto deuc.

Per la Rondine nel nido,come fopra.li Egis
tij iiuendeuano vn'!uiomoqu3u'doa'ruoi figli:

noli vgual mente diihibuifce l'heiedità . E^
parimente vn Principe, quando nel vitto,Tefti-.

tQ.eco.nsnodi proprij non voglia fu perare.m»
vg'ia^^liar/ì .; quei de' fuoi Cittadini . A guifa

delia Rondine, che mai non raddoppia il cibo»

à chi lo habbia vna volta dato, ma vgualmen-
te pafce, e nutnilè con vgualiià tattii iuoi
rondi nini -

DI'
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Di quefra vgiialità talmente ne fu i\adioCo

Acirisuo Impciacorcciic nel ruoiamigiiar vie

IO volIconTeniarquel coftiinied'Homcro,chc

à limilo mancaifeil me.ledmo cibo ordinando

ben fpell'o, che alla Ciu Menù fuiTero porti ci-

bi coaiminii, e propri) di poiiere per(o«eper

Iciiarogiii oceafìoiie à «^iiie» » che feco mangia-

luiio.dVruperbia , ò d'altro (Imile , che dalla

delicatezza dcHe viuaiide hauellèro potuto ar-

'^Liire reffirarc in Un • Che lapciia molto bene,

che per conciliarfì gl'ammi de'PopoU niente

più <TÌotiauaal l^rn)cipe,checol dccoco.eMae

dU dello Scettro vnirc , e far moftra con tutti

ili fimil vgualità • Sendo la potenza di Tua na-

tura odiofa , che moderata come fopra fi fa

amabilc.c benigna. Per quefto falca Cartagi-

;ie(égrandifnmoamacoredeU 'vgualità ordi-

nò,che nella Città le facuhà , e le pofTeilìoni

fi! libro vguali à ciafcuno de'Cittadini,per le-

ìiar riiiuidia,&odio fra di loro.come rifenl-

ce A rUlotile nel z-della Politica al cap- /• ben-

ché nel fine non l'approui inferamente , non

comportando i più pregiati, e nobili, di corre-

re la medefima fortuna coni vili , e plebei, da

nalcere perciò bea fpcllò niTe,e brighe fra Io-

io • Ma fé fi confiderà rettamente oue i\ cer-

ca rvgualità per fommo bene della Città , ò

Republica ne fegue,che ciò , che eccede detta

vgualità ha di danno alla detta Città, ò Repw

bìica. Onde fu ftimato.che vn huomo di per-

fcttiilìma Virtù folle nocino per la fua fupe-

riorità^efopredlftenzadeglialtri- Che per-

ciò i Greci inuentori d'ogni bel coil:ume ciui

le,eparticolarmencegli Atheniefi fapendo.che

per efièr nocino mentaua caftigo, ma ilcafti-

garc vn'huomo per lue troppe virtù , farebbe

ilato vn còmetter peccatojPerciò ritrouarono

Vriapena honoreuoleconueniéteà reprimere il

loro ginflojò inguiito lofpetto, che hauedero

tieli Hccelknzadi quel virtuofo.cladimàdaro

uo Ortracifmo Come fé alcuno conofcendufi

pieno di molto fangue.e d; gagliardil'fima co

plellìone fi fcemaflè del cibo , & hauefiè per

vfodi cauaxfi del (angue per non cadere in

tjue'difati, ne'quìli fogliono cadere molti

per la molta robuflezza di loro forze. Cauan-

dofi quafida Plut.irco, mentre parlando dell'

OftracifniO dice,che di quefto come rae*.1ica-

mento foleua leruirfii 1 Popolo à certo tem-

po ordinato,confinando per X.Aniii fuor del-

la Città quel Cittadino.cheauanzauagli altri,

è di gloria, ò di ricchezze, òdi reputatioiic ,

per la quale era hauuto per fofpetto nella Cit

là . Puneudo di qucfta pena folo le perfone

Illuftri . Anzi iimedefimo Auttorc {b<»giuiT-

gendo dice.che Iipcrbolo huomo fc»lerato cer-

cando di far punire di fimi] pena Tue de'tre
grandi Cittadini Atheniefi, Feace,Nicia, e Al-
cibiade,cadde contro fua natura la pena fopra
il capo di detto Iperbolo infoiente, fimiligcu

ri ignobile,e balte ad efie pnnite di fimi! pena,

anzi accortificllèrftata violata tal pena nella

detta perfona Icaaronepoi vial'vfanza diqneì
la- Fu detta Oftracifmo da vna pietruzza

chiamata Oftraco (òpra la quale fcriueuano i

Cittadini il nome di quello.a cui voleuano dar

bando della Città, eia gcttauano in rn luogo
d^a piazza chiufo di caucelli,il numero dUIe
quali doueua pafTue fei milla à vincere iJ par
rito. L'Auttore fopradetto nel 1. della Vita
d'Alcibiade moftra detta pena d'Oftracifmo
non efiere ftata ordinata per punirei trifti •

Ma per moderare la-troppa grand-ezza altrui,

e perciò con altro vocabolo detta Moderatio*
ne.facta à petitione dell'inuidiofi, che per dic-

ci anni non vedeuano prefcnte quel tale, della

cui lontanaza xnitigauano alquanto il dolore,

che col vederlo giornalmente li fi accrGfceua>

e s'internaua majignamece ne granimi loro.Il

medefimo Ariftotile più laigamente,e di pto-

pofitotrattadodi qfla pena nel (bpradetio lib.

2..a] cap.<>. dice -^ìuapropter À CÌHÌiiitil>ui,qu&

populc reguntur Osìraciimui reptrtm esl, ha/i-

quidem cinitates Aqualitatem maxime com-

pleStuntur • Itaque qui fnper ex cedere videtur

velpropter diuiticis.'vel prepter Afnicos.velpro-

pter aliquam aliamCiuilem potetitiam extra

Ciuitatetn rehgatur ad Tempus ali-jttod ordì-

fiatitm- Doue II vede, che lo approua.ma no
fi riftrengcal Tempo, e va fcufando il Con-
figlio di Periandro dato à Trafibuloil tagliare

le fpighe maggiori dell'altre . Piacque ad Au-
gufto qucfta (or te di punitione moderandola

con altro nome,e parole,come dice Tacito nel

lib.3.inpropofito di Sillano della famiglia de*

lunij, che haueua comraefiò adulterio con

vna fua Nipote,alquale non kcc altro,che far

li intendete , che lo priuaua della fua Arrici-

tia, per le quali parole, e faparatione d'amiftà,

intendendo Sillano eflerli in vn cerfomodo ac

cennato l'Efilio . Exilium [ibi démonflruri

intellexitjùnza. metter indugio m mezzo, (e'I

prefe da femcdefimo.ne prima, che fotto l'Im

perio di Tiberio fu refticuito alla Patria. Mol
te cole fi potrebbono dire , & molte auttoiità

fi potrebbono addurre , ma perabbreuiare i 1

noftro ragionamento concludererHo,che (i ve

de all'aperta efièr da tutti amata,5c abbraccia

la
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ti quefta TgnaUtà,talmei)te,clifUfna natura

.ftella , ciò bcniflìmo fi coufidera ancora nelle

tcmpcxicdc'corpi hiimani, che mentre ftanuo

Tuici.cMon alteraci da £òpi-a|^ou4auza d'hu»

I I

morijO fupcriorita CCCcfliuadl vno d'c/ll , il

corpo li mantiene fano,c perfetto nell'elTcr fuo

conia difcrcta diftributione del fangiic alle

proirime>& alle più remote parti di efiì.

A N 2 A.

-T^ONNA con vn libro nella deftrà mano,
ix & ".eli "altra con vna verga, &vna lucer

naaccefajin terra vi ùxì vna Gtuc.chefbftc-

gna vn lafTo col oicde

.

E^ tanto in vfo,chc fi dica vigilante , & fuc-

gliato v-i'hiiomo di fpirito vinace, che (e bene

}iì prefoquefto nome della Vigilanza da gli oc

chi corprrali, nondimeno il continno vfofcrè

«quafi comicrtito m natura, & fatto ruo,pcrò

iVna.ac '^altra vigilai)za,& del corpc&'dcir-
anima vicn d moftrata nella prcfentc figura ,

Snelli deli'aiuiTio ne! libro, nel quale apprcn-
cndo'i le fcicnzc fi fa i'hnomo vigilante , &

dcftoà cut i gl'incontri della Fortnna, & l'agi

tationc della nieprcco>itempla!)do, & la verga

fueglia il corpo addoimentato^comeil libxo,&

la contemplatione decano li rpiriti /bnnolenti*

però del corpojC deiranimo,s'intendc il detto

della Cantica, £^fl dormt«,<^ cor meum vigiUt-

E le G me iu{cgnano,che fi drcie ftar rigilan

te in guardia di fé medefimo, & della propria

vita;perche,comc fi racconta da mol'-i.^uand»

vanno ia/ieme per tipofarfi ficuramentc, fi aia

tano in qucfi«niodo,chc tenendo vna di cirevft

fafibcol piede raccolto j raltrcfin,che il fàflb

non cade , fono ficurc dicflcrccuftodite per la

vigilanza delle compagne,& cadendo, che non

auuicnefenon nel dormire di dette gnardie,

che al rumore fi deftauo,& fc ne fuggono via.

La Lucerna dimoftra, chela vigilanza pro-

priamente s'intende in quel tempo , che e più

«onucnientcal ripofo,& al fonno, però fidi-

fi b b b inan-
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manfJauaiio (la gli antichi Vigilie alcune hore

flella notte.iielleqnaliiSoIdatieraiioobligarià

ftai" vigilami per (icurezza deire(]èrcitio,e tue

ta la notte fi parciiia in quattro vigilie , come
dice Cefare nel primo de' fnoi commentari],

V igilanXjt -

DOniia veftita di bianco, convn Gallo , e

con vna Lucerna in mano, perche il gallo

lì defta nell'hoie della notte , all'elTercitio del

fijo canto, ne tralafcia mai di obbedire alli oc-

cuhi ammaeftramenti della Natura, coli infe*

gna à gì 'hnomini la vigilanza.

E la Lucetnamoftracjueftò medefimojvfan

dofi da noi', accioche le tenebre non fia impedi-

Biento all'attioiii lodeuoli

.

E però fi legge,cheDemoftenc interrogato,

come haueiia fatto à diucntare valente Orato-

re, rifpofe di hauere vfato più olio, che vino,in

tendendo con qaello la vigilanza degli ftudij,

con quefto la fonnolenza delle delitie .

Vigilanx.'Z •

DOnna.che flia in piedi con vn campanel-

lo in mano,& con vn Leone vicino inat-

to di dormire con gli occhi aperti

.

La campana èinftromento facro, & fi è ri-

tronato perdeftarnon menogli animi dal Ton-

no de gli errori con la penitenza,allaquale c'in-

iiita, chiamandoci al tempio , che i cotpi dalle

piazze,e dalle commodità del dormire-

Il Leone fu preiTb à gli Egictij inditio di vi

gÌlanza,perche,conie racconta il Pierio,iion a-

pre mai intieramente bene gli occhi , fé non

quando fi addormenta, & però lo fignrauano

alle portele' tempij,mon'iando, che in Chie-

fa fi dene vegliare con l'animo nell'orationi,

fc bene il corpo par, che dorma alle attieni del

mondo.
VigilanXjtper difenderfi, (§> oppugnare nitri.

DONNA , cheuielIaMeftra mano tiene v-

naferpe,&Éon'lafiBÌ-ftra vi+dardo.'

VI Lv-T A^'
DONNA mal vcftita, giacendo per terra

in luogo fangofojcbrnttojtenendo in ma
no rvcccUoVpupa.&moftrinonhauerardire
d'alzare gli occhi da terra , ftandoleappreflb
vn Coniglio.

Vile fi domanda rh«omo,chcfi ftimameno
di quel, che valc,& non ardiice qnello,che po-

trebbe confeguirecó fua lode,fe'nza muoucrfi
à tale opinione di fcfteflb dalla credenza , che
egli habbia di operare con v!rtù,& però fi rap-

prefentala viltà in vna donna,che giace per ter

ra , &: mal veflita , eflèndo ordinariamente le

4onne più facjli de gli huQjiùui à pi^ncar di 3-

nimo nell'attioni d'impoitaiiTa.

Il veftimento {tracciato nota, che in vn vile
non vi fia penfiero di addobbateli corpo fuo,
per dubbio di non poter faftentarc quella gra-
uità,e quei coftami,che richiedono i paHni, o-
wero per-quel detto triuiale, che fi fuol dire.

AtidMces fortuna i(tucit,timidofque repellit.

JE,po.p hauendo ardire l'hnemo per viltà ©f-
ferirfi adimprefe grandi, fé ne fta fra il fango
d'vna fordida vita,fenza venir mai à luce, & à
cognitione de gli huomini, chelopoflbno fo-
luienirc delle cofe neceflàrie.

L'vpupa fi defcriue dadiuerfiauttori per
vccello vililTimo.nutrendofi di fteico,& altre

fporcitie.pcr non hauer'ardirc metterfi à prò*
cacciare il cibo con difficoltà.

II tenere gli occhi bafil dinota poco ardire,

come per l'effetto fi vede.

Il coniglio è di fua natura viliilìmo , come
chiaro fi fa da molti,che hanno fcritw la natii

ra de gli animali.

VIOLENZA.
DONNA armata , che al finiftro fianco

porti vna fcimitarra,nelladeftravnbafto

ne, e con la finiltra tenga vn fanciullo,elo per-
cuota.

Violenza è la forza, che fi adopera centro i

meno potenti,eperò fi dipinge armata all'ofFc

fa4i vn fanciullo debole, e fenza aiuto d'alcuna

parte.Cofi diciamo eflèr violento il moto del-

la pietra gittata in alto contro al moto datole

dalla natura del fiume,cheafcende,& anche al

tre cofefimili, le quali inqnefti moti poco du
iano,perchelanatura,al!a quale l'artcela for

zn finalmente vbidifce,le richiama, e le fa facii*

rrsente fecondare la propria inclinatione.

VERGINITÀ'.
GIOVANE pai Iida,& alquanto magra»

di bello,& giatiofoafpettojcon niaghir

landa-di fiori in capo, veftita di bianco,&fiiom

vna cetara,moftrandofi piena d'allegrezza, (è«

guendo vn' Agnello in mez^zo d'vn prato.

Si dipinge «j iouane,perche dalla fua gioucn

tu fi iwifura il fuo trioiifo,& il fuo prezzo ,

per la contraria niclinatione di quell'età.

La pallidezza , & allegrezza fono inditi] di •

digiuno,eoi penitenza, e fànodue particolari

cuftodi della verginità

.

Ha il capo cinto di fiori.perche,come dico-

no i poeti, la verginità non è altro, che vn fio-

re,il quale fubito, che è colto , perde-tiitta la

gratia,e bellezza. Seguel'Agnello,pcrche taa

to è lodeuole la verginità, quanto fé ne va le-

gueudo l'erme di Chrifto^chcfù il yeroefieaa.

pie
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j»io delta vei-giiiità,& il vero Agnello . che to-

glie li peccati del mondo.

Il Prato verde dimoftra Icdelitie (Iella vita

lafciiiia, la quale comincia, e finifcc in hcrba >

per Donhauer in sé frutto alcuno di vera con*

tenrezza.ma folo vna (èrapliccapparenza, che

poi fi fccca,& fpanfccjlaqualcè dalla vergini-

I R I

tà calcata con animo genctofoj e allegrone pe.

rò faona la cetera.

Verginità-

GTonanctta.la quale accarezzi con le mani

vn'Alicorno.perche, come alcuni fcriuo-

iio quefto animale non fi lafcia prcntleiejfe non

per mano di Vergine.

N I T .

VNA bellid^ma gionanetta,veflitadi pan-

no lino bianco, con vna ghirlanda di fme-

xaldi,che le coroni il capo,e che con ambe le

mani f\ cinga con bella gratia vn cintolo di la-

na bianca

.

Lo fmeralde , per quello ^ che narra Pierio

Valeriane lib.4i-è fcgno di verginiràjcfù eoa

lècrato à Venere celefte , creduta allhora Dea
dell'Amor puro, dal quale non podbno nafce-

"

re fé non puri, e candidi clFetti ; pcrciochc da

lei viene quel puro,e fincero amore, che in tar-

lo è alieno dal congiougimento de' corpije pe-

lò iormeialdo da molti ^ Se in particolare da

gii Aftrologi è pollo per fegno della ver-

ginità.

Si dipinge col cintolo nella guifa , chedice-
mo, pcrc:oche fu antico coflume^ che le Vcigi
ni fi cingeflèrocoi cinto,in fegno di verginità,

la quale fi foleua fciorrcdalli 5pofì la prima fé

ra , che elle doueuano dormire con elVi , come
.ferine Fefto Porri peo, & à qucilo allude Catul
lo nell'epitalamio di Manlio, & di Giulia cofi

dicendo.

Te fnli frempita p/irtni

lnuocat>iibi Virgines

ZonfihfolHun t fintai •

£bbb z II
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1 1 bianco veftiaiento CigmRci pii ri tà fonda tioni del corp©,chc rendono Vanima candida^

ta ne' buoni penfieri verginali, & nelle fante at e bella

.

R I A^-

DONNA di età di 50.anni,con habito d'-

orbe nella dcftra mano con vnoScettrOj.

nella finiftra con vn librone ficde fopra vn tco-.

nc,cen la fpada al fianco , & «Ili ^i cdi rn'oro-

lo?gio da polnere,c che moftri,che fia.calaia la,

metà del la polue.re.

Virilità^ è quella e:à dell'hiiomoi che tiene

da jj-finoà 50 anni, nella crnalecgli iàtroca-

pace di ragione, &cfperto delle cofc,opcraco-

jne hiiomoin turec l'attioni cinili , e mecani-

che vnuierfali,e particolari, e quella è la età
,,

onde elTo hnom.o fa l'habito,che lo conduce à.

fin di bene,o di male, fecondo che egli elegge

pert^ratia diuina,òinclinatioiie nacuralejquc-

fta età è principio della declinatione.

Si dipinge con loScettro,il Libro.il Leone,

& la Spada.per din^oftrare, che à qucfta , che

^ l'cù perfetti» dcli'huopiojfufpitt» dicoufi-

gliarejdi rifolnere) edi determinare con gran.^.

dezza d'animo lecofc , circa lequali pofla har-

iier luogo in qualche modo la virtù.

Y I R T Y\

DQnna vcftita d'orojpienadi maeftà , coni

la deftra mano tiene vn'hafìai& con la fi»

iiiftravn cornucopia pieno di vari) frutti, coni

vna tertudinefottoà i piedi.

II veftimento d'oro /igni fica il pregio dell*,

virtù,che adorna, & nobilita tntto l'huomo.

Tiene l'hafta in mauo,perche ella impugna,.

Rabbatte continuamente il vitio,e lo perse-

guita.

Vìrtìi'

Glouanetta alata,& modeftamcnte veftita,

larà cotonata dUiWio, &l in roana terrai
-" "~

TBi



Parte Seconda. y
m^ ramo di quercia , con vn motto nel lembo

della veftccheaica.MEDIO.TVTISSIMA.
DiflèSUio Italico nel 13. libr. della guerra

Cartaginefe , che la virtù irtefla è conuenicnte

mercede à fèmedcflma, & fi confo rniò con

qne[lodetco all'opinione de' Stoici,che diccua

no fuor di lei non c/Icr cofà arcuna,chc la pof-

fa premiare à b3ftanza,efii da gli antichi dipin

ta cofi, perche come la quercia refìlìeallii'i^nl

ti delle tempefte immobile, cofi la virtù rima-

*ie.imn}obile,à tiuteleoppofitionide' contra-

I R

ri) auucniracnti.

Per fignificato del lauro.nc feniira qiiejlo ,,

che diremo nella feguentefigura.che nell'viia,

e nell'altra fi rapprelcnta la detta pianta

.

Ilmotto dimofìra , che qucfìeattioui, fclo

fono dcpcndenti dalla virtù.leqiiali hanno la Io,

ro eftremitàjche fonccomefofieoiiel'hiiomo,

cade, e s'immerge cadendo dal filo dritto fcn-.

tiero,però difleOratio •

EJì modtii in rebmfunt certi deniquefines

G)uos vitro, citraque nequit confifiere re^um^

T r.

VNa gionane bella,& gratiofi con l'ali al--

le fpalle, nella delira mano tenga vn'ha-.

ftj,& con lafiniftra vna corona di lauro, e nel

petto habbia vnfole-

Si dipinge giouane, perche mai non inuec--

c.hia,anzi pili fèmpre vien vigorofa,& gagliar-

da, poichc gl'arti fiioi connitnifiro' ogli habir

tÌ5& durano quanto la vira de gii hnomini.

JBcJkfi xapj)relènt3,perchc la virtù è i] mag

gior ornamento dell'animo.

L'ali dimoltrano, che è proprio della virtù)

l'alzarfi à volo fopra il conimune vfo de gl'i»

hnomini volgatij per gullare quei diletti, chc<

folamentc prouajiogrhuomini più virtuofi , li

quali, come dille Vcrgilio, fbuo alzati fino a] Ic^

fìelledallardente virtù r diciamo, che s'inai-,

za al cieIo,che per mezzo della virtù fifa chiai

ro,perche diueuta fipiilc à,Dio, che è l'ifteflàii

uirtù^.
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virtù,e bontà.

Il fole dimoftia.che come à&l cielo illumi-

na eflb la terra, coCi dal cuore la virciì difende

le fuc potenze regolare à dar il moto , & il vi-

gore à tutto il corpo iioftro,che è mondo pic-

colojCome dide ro i Grecite poi per la virtù s'-

illumina^fcalda, & aumgora iu maniera ,chc

buona parte de Filorofì antichi la ftimoruo ba-

cante a fiipplirc alle fodisfa trioni, & a' giufti,

che nella vita hiimana pofTono defiderarfi , &
perche Chrifto N.S. fi dimanda nelle facie let

tcreiole digiuftitia, intendendo quella giufti-

tia vniucrfalilTìma , che abbraccia tutte le vir-

tù, però fi dice , che chi porta elio nel cuore ,

lù iì principal ornamento della vera,e perfet-

ta virtù.

La ghirlanda dell'alloro ne fignifica, che ti

come il lauro è Tempre verde,& non è mai toc

co dalfulmiiK, cofi la virtù mofcia fcmpre vi

gore.c non e mai abbattuta da qualfuioglia au
ucrfario , come anco ne per incendio , ne per
naufragio fi perde, ne peraduerla fortuna > o
{otte contraria-

le fi da l'hafta per fegno di maggioranza ,

la quale da gli antichi per quella era figm-

ficata .

Dimoerà anco la forzale la poteftà, che hi

fopra il vitio,iI qr.ale fcmpre dalla virtù è fot

topoftOjC vinto.

V I R V^

Nella Medaglia di Lucio Vero.

PER Bellerofoiitc bcllifTìmog'oHanc à ca-

uallo dei PegafeOjche con vn dardo in ma
no vccidela Chuncrajfì rapprefentala virtù.

Per la Chimera allegoricamente, s'intende

vna certa moltiforme varietà de' vitijjlaquale

vccijc BeJIcrofoiue,il cui nome dairEtimolo

g:a
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già Tua vnoMireoccIfione elei vitij.&l'Alcia-

ri nelli fuoi Emblemi cofi dice •

Sellerophon vt fortU equesfupcrate Chim&ram,

J.t Lycij potuitfternere monffra/oli

,

Sic tu Pega/eii veHtu petti &thtra pennii ,

Confilioi}^ animi mojlrafuperbet dornm-

Mortrano i detti vcrfi , che col confìglio , e

con la virtù, (ì fupera la chimera, cioc i fiiper-

bimoftri de' viti).

Giouaiie.e bello fidipìngcperciòchebcllif-

lìmaè veramente la virtù, &: è proprio fiio di

attrahere afe gl'animi,& ali 'vfofuo congmu-

gerli

.

V I R T V\
Nella Medaglia d'AleJfandrò •

DONNA bella,armata,& d'afpetro viri-

le,che in yna mano tiene il moiidopSc con

l'altra vna lancia. Significando,clie la virtù' do-

nuna rutto il mondo.
Armata (\ dipmgerpcrciochc continuamen-

te combatte col vitio.

Si rapprefentad'afpctto virilcpevclieil fiio

nome viene (fecondo Tiro Limo nel lib 17- &,
Valerio Maflìmo lib. i-cap- 1 •) « viro vel a vi

rihi*s,SL laoftra la fortezza, che conuieue al vii-

tuofo.

V I R T V\
Nella Medaglia di BotnitianoCalieno &

in quella di Galha.

SI rapprefentaua vna donna in guifa d'vn*-

AmazzoiX.con la celata,e Parazoi>io,chc è

viìa fpada larga fenza punta , Se con la lancia >

pofando U piede fopra vna celata, ouero fopr»

vn mondo.

VIRTV HEROICA.

SI trouain Roma, in Campidoglio una fta-

tua di metallo mdorata d'Ercole , ueftita

d«JU fpoglia del Leone,con la ciana, & con la

finiftra mano tiene tre pomi d'oro portati dia

o-li horti Efperidiji quali /ìgnifìcano le treuir--

uihcroichead Ercole attribuite.

La
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La'prima i la modcrationc dell'Ira.

La fecGiidajia temperanza dcirAuaritia.

L'altra,è il generofbfprezzamcHro delle de

'Iirie,e ^e i piaccri,c però diccfi.^hc la uirtu he

•roica nel l'huomo è, quaudo la ragione ha tal-

mciire fottoporti gli affetti fenfitiui , che fia

giunta al pulito inHi'iifibilc de i mezzi uirtuo-

iìj&fatiaupura,(?c illuitrc.che trapafll l'cccel

lenza humana,& à gli AngcU fi accorti

.

V I R T V' H E R O 1 C A .

Come àipmt» dagli antichi ,e come fi vedst nel -

In Midjgltadi Gordiano Imperudore-

ERCOLE nudo,appoggiato ropralafua

C]aua)Con vna pelle di Leone auuiluppata

intorno al braccio, come fi vedein due bellilfi-

!Oie Ctatue nel Palazzo deil'llluftrifllmo Signor

Cardinale Odoardo Farucfc veto amatore del

le virtù

Virtù e propria dirpofitione,e facultà prin-

cipale dell'animo inatto, em penfiero volta al

bene ferro il goiieruo della ragione , anzi è la

ragione iftefita.

Xe fi dà la pelle di Leone, & s'appoggia alla

Claua.per eflerambidue fortiilìmi, e lauirtù

piantata con fortifllmc radici.e con nilfunafor

za fi può eftirpare.n emuouere di luogo.

Sijfà nudalauirtù,comcquella,chenonccr

ca ricchezze, mainimortalità igloria, & hono-

rc,come ^i è vifto in vn marmo antJco,che di-

ce. Virtmrmdo homine contenta efi.

Virtù heroict$'

Isella. Medigli* d'oro di Maffiminì-

VN ' E rcole inido.chc tiene perle corna vn

Ccruo , che fu vna delle fue dodici fa-

tiche .

V IR T V' H E R O 1 C A .

.Nella Medaglia di Geta .

T) E R ìaviiui heroica fi rapprefenra Erco-

X le.che con la delira mano tenga la ciana al

zara per ammazzare vn Dragone, ehe Ci aggira

intorno ad vii'arborecon^ pomi, & al braccio

finidraticncinuolta la pelle Leonina.

Ciò fignifica hauer Hercole (intefo per la

virtùj porto moderationealla concupifcenza ,

inccudendofi per il Dragone il piaceuole appe-

tito della hbidinc-

Lafpogliadcl Leone in Ercole <i dimoftra

la gencì'óiìrà,& fortezza dell'animo.

La cUua lìgiiifica la ragione.che rcg^c , &
donial'appetito.perciGcheciucfta virtù e gran

d'eccellenza di Ercole , pcrogli è attribuita la

ciana fatta d'vn fcttiio,5: forte arbore, che è il

Qiiercio , il quale da legno di fermezza , & di

forza .

Fingcfi la ciana iiodofa,pet Iedi/Kcoltà,ch«
^aogni patte occorrono,& fi ofFerifcouo à ed
ioroiche vanno fcguitarido , e cercando la vir-
>tìj,e;pcrò Eircale cflèndo in gioucnilc età,dicc-
'firche fi trouade in »na folitudine.douefecodc
liberando qual forte ài via douefie prendere ,

'oqiicll4dcÌIauirtù,onero quella de i piaceri,

& hauendo molto bene fopra di ciò confidera-

tOjfi eledè la via della uirtù , quantunque ar-

dua>&digrandilTìma difHcultà.

VIRTV' DE LLAN IMO,
E del corpo

.

KcUa Medaglia di TraianO'

SI rapprefenterà Ercole nudo, che con la

dcrtra mano tenga Ja Clauain fpalla con
bella attitudine,8c con la finiftra gnidi vn Leo
iie,& vn Cignale congionti infieme.

Perlo Ercole ignudo con la Ciana in fpal-

•'Ìa,& con la pelle Leonina, Ci deiie intendere l'-

Idea di tutte le virtù , & per il Leone la ma-
gnauimitàielafortez«adeiranimo,cometefti-
tìca Oro Apollo ne i fuoi leroglifìci, & per il

Cignale la virtù corporale; perla robufta for-

tezza d'elforfcriuefijche Admeto giunfe infie-

me il Leone,& il Porco, volendo per tale com-
pagnia intendere lui hauerc accoppiato infie-

raeia virtù dell'animo, Sedei corpoidichc rcn

de reliim©nio il Picrio , doue parla del fegno

del Leone.

VIRTV' INSVPERABILE.
DONNA coperta di bella arai atura, nel-

la delira mano terrà l'harta, & nel brac -

ciofiniftto lo feudo, denrroal quale làrà di-

pinto vn' Elee, per cimiero portarà vna pianta

d'alloro minacciatama non percoilà dal fnlmi

ne , con vn motto che dice : N £C SORTE ,

NEC FATO

.

•Là virtii^ome guerriera , che di continuo

col vitioTuo inimico combatte , fi dipinge ar-

mata,& col fulmine , il quale , come racconta

Plinio,non può con tutta laTua violenza offen-

dere il lauro,comela virtù oon può cficr offe-

fa da qnalfiuoglia accidente difordinato

.

L'elee, che è dipinto dentro allo feudo, al-

tro non fignifìca, che virtù ferma, e coftante ,

come querto albeio,che hauendo le radici pro-

fondc,i rami, e le foglicampic, verdeggiante,

quanto più vien recifo,tantopiù germoglia,

&

prende maggior vigorejanzi quanto più è fcof

fo, & trauagliato, tanto più crefee,& con mag-
gior ampiezza fpandei rami.però fi afiomiglia

alla virtù, la quale nelle tiibulat4oni,&nc' tra-

uagli principalmente fi fcuopre.

Lefi può dipingere à canto ancora vn'Iftri

ce
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ce.il quale non fa alt'ip prcf>aramento pct di-'

fender la vita (uà, che di ritirarfi inié medefi-

iT\o,& difendciTi con {è fteflò, collie la vucù da

fé Itefla fi difende , & in fciDedefiiua confida ,

perfupcrare ageiiolmentc ogn'incontrodi fini

ftroaccidenre>& forze, à ciò alludeua Horatio

dicendo di nafcondcrfi nella piopha vutii

.

VITA ATTIVA.
SONO due le ftrade,chc conducono alla fé

licita,& qtie ekino dinerfameure fcgui-

tate fecondo jaduierfità,ò delle inclinationi,o

delle ragioni peifualiiie. Se Ci fignificano con

nome di vita attuia,& contempIatiuaj& furo

ne ambedue approuate da Chrifto Saluatot

noftro nella peifona di Santa Marra , edi Ma-
ria,e & bene qucfta à q nel la,chcftaua occupa

ta nelle atcìoni fu preferita, e cou tuttociò

ancor quella e degna della lua lode , e de Tuoi

premi) ,

Si dipinge adunque la vita attiua con vncap

fello grande in tefìa,& vna zappa in fpalla.có

la finiftra mano appoggiata fopra il manico

d'vn'Ararro,& apprellb con alcuni inftromcn

ti d*agricoltura;peiche , cflendo l'agricoltura

la più nccellaria attiene , che fi faccia per con-

fer uationc dell'hucnio con efièrcitio delle

mcmbra.e con diftiatioue della mente, mante-

nendofi per ordinano fia gli huomini di villa

con l'ingegno olfufcaro,pocianno queftifeli in

ftrumenti dimcftiare quel tuttOjche fiappar

nenead vna uidiftinta ccgnitione di quelle co

fe,alle quali l'induftria limolata dalla recedi

tà.hà diligentemente apertala via in tanti jìio

dijin quanti fi ditluiguono l'artije gl'eflcrcitij

manuali •

MiclicTAngelo Buonarreta rapprefentò p
Ja vita attiua alla fepoltura di Giulio Secon-

do, Lia figlia di Laban , che è vna ftatuacoii

vno fpecchioinmano, per la confideratione ,

che fi deue hauerc perle attiom noftre,eneir

altra vna ghirlanda di fiori, per le virtù,chcor
nano la vita nolUain vita , & doppo la morte
la fanno gloriofa .

Vita attiua-

DOnna con vn Bacino, e con la Mefcirob-

ba in attedi mettete dell'acqua, col

motto del Salmo; Fiducialiter ngam , (^ non
timebo • Qj^efta da vn cenno, che R deuono fa-

re l'attioni con le mani lanate, cioè fcnza ime
rcfle , che imbrattano fpeflè volte la fama , &
confidenza di buon fucccnbperdiiiina bontà,
che Iddio cofi profperaifucceili delle noftre

attioni.

VITA ERE V^.

DONNA d'afpctto giouanile incoronata
di varie, e verdi foglie, porti fcolpicontl.

petto l'Hcmerobio picciolo animale volatile,

o per dir meglio , contefto tutto il vcftimento
del detto animale nella man defìra tenga vn ra
mo di toic con quefto verfo intuì no .VNA
DIES APERIT, CONFICIT VNA DIES.
Che fu già motto di Mùnfigiior Federico Cor
nato Vefcouo di Pacoua nelle imprefe del
Rufcclli: nella mano finiftra il pefcc Calama-
to, olaSeppia-

E tar.to aniico Thuomo della vita (ficome
ogn'altro animale) che bene fpeffo fi duole ,

ch'ella fia breue.Thtohaitonìorendo,filamen
tò della Natiua.che haueiìèdata lunga vita a'

Ccuiij,& alle Cornaccì'.ie, a" quali non impor-
ta nientciàgli hucìniuii,che farebbe molto ira-

portato , haucflcdaia cofi breue vitail'etàdc'
quali le piiì hii.ga ^otcfiè eflère,potrcbbela vi

ta dcirhu«mo apprendere peifettameuteogni
aite,& ogni erudidone,ma che fi muore quan
do fi comincia à conolcerlejà quefle parole di
Theoftaflo liportate da Cicerone nel terzo del
le Tufculane ripugna Saluflio nel principio

della guerradi Giugurta , onedicejA tortoli

genete humano fi lamenta della fua natura, che
fia debilcje breucma che più tolto alla natura
humana manca l'induflria,che la ferza,e'l rem
po:volcndoinfcrire,cherhuomo ha pur trop.

pò tempo à fare acquiflo delle virtù ogni vol-

ta, che voglia applicar l'animojC l'induììria fua
ad acquiltarle;il che vien confermato da Sene-
ca nel libr-della brcuità della vita- ^ìuiddere-
rumnatura quArimur'ì illa fé henigi7e gejfit- Vi
lafifcioivtt, longHtft- Ma non rcfta per quc»
fio,che la vita humana brcue non fia. Torto fi

bene habbiamo à lamentarcene , perche doue-
mo contentarci del termine prcfilióalla noltra

vita dal fommo Creatore , che per lomcglio
delle fuecrcaturedifponc,e prouedeil tutto ,

e da quefìo iftetìò che la vita nolha fia breue,
& incerta vuele Iddio,<;he "C cauiamo profit-

to,acciochc ftlamo apparecchiati alla morte, e
procuriamo tanto più in qncfta vira breue d»
meriiare col continuoeflercitio dche buone o-

peiationi,pcrlequali poflìan.ooctencieiii pre

mio la vita eterna. Breue èfenza dubbio la vi-

ra liofila, ilcheconfideiando Zenone dille, iuue
ro la vita e bicue , ne di ninna cofa habliamo
più careftia , chcdel tempo . Kulluu ret tanta

nospenuria laboramw,quam temporiSiRe "ùera

C e e e enin»
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VITA BREVE.

enifft heuii ejìvita. Enea Siliiio Piccolomiiii,

che tu ! io fecondo Ponrcfìcc,alììmiglia ja vi-

ta breue dell'hiiomoafl vii loglio fugace, attc-

foche à ninno è certo il giorno (cgiience^ne al-

tro fìamo,che vento, & ombra. Vita- hreuU elf

hominu quaft fomnium fugnx , nulli craSìtna

dtes certaiH,nihil enim nifi'venttti , & "vmhra

fumui- A c|iiefto detto di Pio II. corrifpoiide

TM morale loiietco di Francefco Coperta mio
coni patriota,che lofcridèad vna fua parente,

à cui era morto il fratello, e perconfolarla pre
fc macriada vnohorologgioda poltierc, che
le mandò dentro vna cada coperta dUiitto.
^uefìi, chel tedio,onde la vka p iena.

Temprando va con dolce inganno,ó' artey

Che rhùre infieme e lefadtirheparfey

Tacito si,ch'altri lefeorgè àpena.
Con la Tjefta conforme à laltapennt

Chi d'cgnintorno ha pie lagrime (parte

Sen "vien'-à voi per rallentare in parte

iip^/^o dtiol,ch'^lamentar vi mtn^

Voi come in chiaro fpeglìo, in luital'hfifs

Scorger potrete l'inuifibtl -volo

Di quel, che paffa.e mai non torna in dittro<.

E comefia la vttanofìra vn'horxy

i" nelpoluere,Ó' omé>ra,e/otto il Polo

Ogni humanafperanz.a vn fragil vetro >

Vn fragil vetro apnnco lono le fperawzc htl

mane e di ciò la vira breue ce ne fa accorti,e ci

amrnonifccche non fabrichiamo profondameli!

te li noftri penfieri in bene cofi caduco, e mo-
mentaneojmiferiadegli huoraini.cheordifcor-

no nella mente loro lunga tela di mondani de-

fìderij . che imperfetta rimane per la breuità

della vicajiie dicono infieme co'l Petrarca-

Ma'l tempori ùreue,e nejiravogliae lunga»

Lunia nojira defideria increpat vita hreuii

»

incaffutn multaportaniur , cum iuxta ejì., quo

pergitur- dice S-G regorio, la vita breue ripren-

de i lunghi no.ftri defiderij, in danno molte co

fc fi portano, poiché vicino è douc fi camina ,.

cioè alia morte. Kgn mi fteudeiò più oh te:
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in raoftEarcla brcùità della "rìta , diche reftK

monianza ne fanno , non di ròiTiilIc riotte cai re

di Grcci,Lacini,c Tofcat)i,mai nofcri parenti,;

& cari amici , de' quali alla giornata w breue

tempo prilli rimaniamo •

La corona di verdi foglie habbiamo data al-

la no'tra figura, (imbolo vero Jcllabreiiirà del

la vita, poiché in breue tempo cadenio di que-

fta vita come foglia dall'arborcte tolto il vigo-

re della vira manca, fìcomc il color verde nelle

foglie ch^in poco tempo languide,e (ceche di-

ucntano. Alle foglie SimòniJcaflìniigliò lavi-

la noftra in que' verfi.

,, Vna fententiam cptime vir Ch'utt prOtulit

„ §luod hominunt generati» talujit , qualis

efì foliorum ,

,, ììitnc p*»cis hommes perceptam Auribus

t, InpeBcre condunt , nec $nteUigHnt

,, ^l^nm brcHtfit tfiuentittii ac vitt temptu

datum

,y Mcrtaltbm

.

L'HemerobJo è vno animaletto volatile

Kiagf^ii^red'vua mofca:hà lealj, equactropic-

di.nafce (fìcomedice Plinio lib-xi. cap. 36.) in

Pont05nel fiume Hipane, che circa il Solftitio

porta certe bacche di gufci teneri, dalle quali

n'efce l'HcmerobiOjche può (èrnire per figu-

i'3 della breuiti della vita: poiché muore nel

niedefimo giornojche nafceje noi cominoamo
à morire nello ftedo giorno, che nafccmo ; e fc

bene in quello non moriamo, nondimeno, per-

che la vita noftra è breue ; vira d'vn giorno fi

chiama, cofi lo chiamò Antifonte. Vtrajtmilii

tjl carceri vnitu diei,^ totum vitAfpiicium v
ni dtei dquale prope/rtodum dixertm, per querrt

intuiti lucefPf pofieru diinde vitam trademta •

Et il Petrarca nel trionfo del Tempo .

£ quantopojfo alfi>:e m'apparecchio >

Penfanddl breue vtuer mio, nel quale
Stamani'eravn fanciullo. Z3r> horfon vecchioy

Che più d'vn giorno e la vita mariale
Nubilo, i>reue,freddo, e pien di noia

Chepuò bellaparer ,ma nulla vaWi
E perche la vita è cofi breue,e corca li Gre-

ci la parrigonanoal dito al palmoj & al cubi-

to:da Mimncrmo Colofoiiio.e da Giunone Ji-

ccG, cubitale tempM.d^ Diogeniano , vit^pal-

»»?«,da Alceo Poeta gicco, Digiti^ efi dies,^e.ì:

fignificare la brcuità della vita, laqualc, quan-
do anco à molti anni C\ diftend-i,nondimeno al-

fine vna breue hora l'annulla, ciò viene molto
bene coiifideucoiu Yna antica infchtcione,che

fi conferua nel Palazzo del Cardinale Cefis

con tali verfi •

D. M.
C\tft'tis dquidicui iam centum tlaufernt annct

Welttes annes ttt tulithor/i breuu.

P. P.

Onde il Petrarca nel trionfo della Diiiini*

tùdUrc.

,, O mente i/ag» alfinfempre digiuna

,, A che tanti penfieri \ì vn hora fgombr*
ì > ^/^> che'n molt anni à penafi raguna-

L'iftedo nel ionctto.

Rott'e l'alta colonna-

O no/ira vtta,ch i fi bella in vifln
Come perde ageuolmente in zm mattinò
Quel, che'n molti anni a gràpena s'acquiji».

Di qucftanoftra fragile conditione, n'è le-

roglifico la rofa vltima à nafcere doppo tutti

gli altri fiori , & è prima à mancare ; fecondo
Athenco lib. i j. Nomjftma rofapofi alias nafci-
tur tademqueprima fieficitjZ con molta conuc
nienza la vita no iha s'adì miglia allarofa , che
vaga , & gratiofa languifcc tofto nel medcfinìo
giorno, che nafcecome fi efplica in quel mot-
to,ch'habbianio porto intorno alla rofa , che è

verfo di Veigilio,il quale della rofa cofi cantò
circa la fua bellezza,e fragilità.

„ Tot Jpeciet, tantofj^ ortui, vario/i^ nouatw
,t Vna diis ctperit, confidi vna dies •

j, Cenquerimur , natura . breuii quod grstia
florum efi

,, Ojtentata «culli illieo dona tapis .

, , §lMam longa vna dies , Atoi tam longa rO"

farum
1, §luM pube/ceni es iunBa-feneSia premit.

Ben fu la rofa alli mcfi pallàti fimbolo del-

la breue vita nel Pontificato d'Alefiandro Car
dinal de" Medici Papa Leone XI che perim-
prcfa portò (èmprela rofacon qucfto motto.
SIC FLORVI. Imprefa,che di corpo.e d'a-

nima Ci conuicne più doppo la morte fua, che

ili vita, poiché fiori colmo digratia , emacflà
nel Pontificato breui (lìmo tempo , come la ro-

fa, lafiandoal mondo fòauiffimo odore di fc.

La Seppia . 8c il Calamaro dcao da' G reci

Theutis,eda' Latini, Loligo C\ pongono fimii-

mente per figura della vita breuc,perche pò-
chiiTìmo tempo campano,come rifeiifcc Athe-
neo li. 7. pcrauttorità del liìoiofQ.^rtiìotelei

lib. s-cap. 1 8 de animaitbui ThtMti,ac Sepi* vi-

tam ej[e brtuem ajferit .

Cccc X VITA
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VITA COKTJEMPI,ATIVA..
LA vita contempjatiua fi dipingcua dagli

antichi donna col vifo volto in Ciclo co
molta hiimiltà,& con vn raggio di fplendore,

cherccndendorilIiimina,teneiidj ladeftrama

no alta.e ftefajla fiuiftra balla, & ferrata , con

dsiepiccoiealeffe in capo.

Contemplarione è fraire.e conofcerc Dio ,

imaginandola perfcctione.dellaq'ialeconfìfte

in creder bene, cioè nella iftcilà fedcpura>&
villa .

L'ali, che tiene in capo, fìgnifìcauorelciiatio

tiedeìrinccllettojla quale non la(cia abballare

i pcnfìeri alle cofe corrottibili,oue s'imbratta
bene fpeiTo la nobiltà dell'anima, & la parità
delle voglie cafte,però fi dipinge, che miri al

Cielo donde cfce lo fplendore che l'illumina ,

perche l'haiicr l'anima atta allacontemplatio-
nc,è dono particolare di Dio , come aff:rmò
Dauid,dicendo ; Domine adiuua mi,?^ medi'

tabormiufUficMionihwtHiSfij:^. •

Sta Con hurailtà, perche Iddio rcfiftc a'fw-
pcrbi,& fa gratia à gli humili

.

L'vna mano ftefa,& alta, e l'altra ferrata • e
bafla dimoia rano la rilaflàtionc della mente uc
gli alti penficridcl Cielo,&Ia parcità intorno
alle baffe voglie terrene .

VITA CONTEMPLATIVA.
DONNA ignuda,che ftéda vna manoaper

ta vcrfo il Cielo,& con l'altra tenga vn
libro,nel quale fiafcritio il motto tratto dal

Salmo . Mihi inhirere Deo ironumefì .

Michel"Angelo,come lì è detto della attiua,

fa vna ftacua di Rachele, forclla di Lia , Se fi-

gliuola di Laban per lacontemplatiua, con Jc

mani giunte,con vn ginocchio piegato , & col

volto par cheftialeuatain fpirito,& ambedue
quefte ftacue mettono in mezzo il Moifc tati

to famolb del già detto fepolcro

.

VITA E r A N I M O.

yNA
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VNA oiouaiietra vertita di verde , che con

la dcftra niauo tenga con bella giatia

wna lacerna accefa .

Si verte di verde perdimortrarcla fferauza,

chcrhuomo ha di longa vita •

Le fi dà la lucerna accefa per fignifìcare la

.«ita,nel!aquale I olio mftifo per far vino il hi

nìc,ne dimoftra quel virai hiirmore, del quale

il calor C\ pafcc per dai" vira al corpo , ilquale

niancandcè iiecefTàrio.chc infìcmc, ci caldo ,

c'I corpo s'ertinp;iia,& manchi. Di qnì Cjchc

apprclìb Euripide in molte delle fue Trage-

die, quelli, che hanno à pallàre di querta vita,

dicono quelle parole • Dio ti (alni ò cara lu-

ce, la quale opinione (cguirò Plutarco , dicen-

dHjla lucerna edere fimilcal corpo, che è del-

l'anima ricettacolo .

VITA HVMANA.
DONNA vcrtita di verdc,con vnaghirla-

da in capodifemprcuiuojfopra laquale

vi lìa vna fenice,& nella deftra roano terrà viia

lira con il plettro , e con la finirtra tiene vna

*raz7a,dandodabeuercad vn fanciullo .

Qu^ellojche da Latini C\ dice ncH'huomo vi

uere.fidice nell'herbe, & nelle piante Virerc,

& la medclìma proportionc, che è fra le paro-

le, è ancora fra le ccfe fìgnificatcda eflc,perche

jioii è altro la vitadeU'hucmojchc vn^ viridi-

tacche mantiene,& accrefce il calore,il moto ,

le quanto ha in (è di bello, e di bnono.e la viri-

dita nelle piante,non è altro» che vna vita, la

quale mancando, manca il ned rimento,il ca-

lore, le fìamme,& la vaghezza , però l'hcrba,

che tiene nel capo queft'imaginc , fi dimanda
fempreuiua , & l'età profpera nell'hucmo fi

chiama viridità,& da Virerc parola latina. Ci

fono chiamatigli huoniinÌTÌri , però fi farà

non lenza propofito inghirlandata di qiiefta.

herba ,

Quafi il medefimo dimoftra il veftimcnto

Terde,& come dall'herbe non C\ attende altro,

che ia vividitàjcofi neH'huomonon è bene al-

cuno
(
parlando humanamcnie ) che d debba

anteporre alla virtA iftefia .•

L'hiftoria.ò fauola, che fia della Fenice, è

tanto nota , che non ha bifogno di molte pa-

role , e fi prende per la vira lunga , & ancora

per l'eternità, rinouando fé medefima , come
lì è detto

.

Tiene con la deftra mano la lira con il pie-

tro, percioche narra Pierio Valeriano nel lib-

.47. che per leroglifico della lira , per quello

s'iiucudaroidineddU rita hiimana, percio-

che elìcndofi ritrouato daalcuni.che nella lira;

fieno celebrate fette differenze di voci , haniìO,

da quelle conofciuto,che lo ftato della vira ha
mana è dalla medefima varietà continuamen-
te agitato; percioche la fettima fettimanail ma^,

fchio è formato nel venrre; Serre bore doppo,
il parrò dà manifefti fegiii della morte.ò del-,

la vira> Sette giorni di poi il bellico fiftringe»,

e fafTì fodojDoppo due volte fette dàmanife.
fto fegno di vedere, doppo fette volte fette ha
la fermezza dello fguardo,e la cognitione: Ve
diamo poi doppo il fertimomefq cominciare à-

mctrere i denti, doppo due volte lètte (edere;

Ceti rameiite,doppo tre volle léne cominciare:

à formar le parole, doppo qnattro volte lette

cominciare ad andare.doppo cinque volte fet-

te cominciare àdifpiacergliij latte- Pofciadop

pò fetr'anui difcacciando i primi denri.iiafcerV

più gagliardi,e farfi pieno il liiono della yoca.

Nel fecondo fèttcnnaiio nafcere i peli nelle

parti veigognofe, venire la virtiì di generare,

&

Jncaminarfialla robnftezza virile • Nel terzo,

apparire la primaharba, e farfi fine di crcfce-

re . Nel quarto venire la robuftczza,ela pie-

nezza delle membra- Nella quinta ellèndo,

appieno crcfciuto le forze, quanto à ciafcuno.

fono concedute è da Platone determinato il

tempo accommodato alle nozze,come fi vede
nel fettimo libro delle le^gi . La, Ièlla confer-

na intiere leacquirtaee, & raccolte forze, &
amminiftracopiofaniente il vigore della prò-.

uidenza-Ia fettima ha diminu rione delle for-

ze, ma vn pieno accrefcimento dello intellet-.

to, e della ragione . Onde vogliono i foldati

inqueftaetàeifer liberati dalla mi lina,con dar
loro vna verga,che era detta Rudc,& cfièrmcf
fi a configli, e gouerni delle colè publiche , e
di qui fcnue Horatio à Mecenate;chegià egli

haueua riceuutala Rude , percioche haiicua,

già compiti quattro vndici. Decembri , comc;
egli di fé ftefib fcriue,cominciauagià a cami-
nareper la lèttima fettimanà> nell'ottauo lèt-.

renna rio (\ può vedere la pcifertionc dei l'in-

telletto e della ragione, quale \u alcuno poilàt

fperarfi maggiore . Il nono apporta l'huma--

nità,e lamanfuetudine. Il decimo per Io pili

defìdera di morire, le quali cole tutte degan-,

tilfimamentcin verfi Elegiaci raccollcócionc,

e remprò la fua lira in maniera,che iielfeLtaii.

refimo anno pofe il terininedel concentOjcdel

la fonorità delle voci della vita humaua , ij

quale quando gli huommi hanno trapaflato
,,

pare che dnicnganofciocchi, & bora lungi daj

qucfta,ho.ra da quella corda vadano errando ..

1}
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Il fanciullo,che bene, figiiifìca , che la vita

ii manticlle eon gliaUmei)Ci,e con la difpofitio

ne ,
glialimencUanudrifcaiio , e fì prendono

per labocca,ouero per la parte fu periore, eia

tjirpofirione la fa durare, &: àcixe cflcre in rut-

to il corpo,come l 'età tenera de fanciulli, che

rrefceno^e fa à qucfto proposto quel,che fi è

lietto del la faUne.

VITA H V M A N A.

DONNA , che fi pofi co' piedi nel mez7o

di una Ruota di fei raggi, laquale ftiaiii

piano rotondo ,fopra un ptcdertallo in modo
formato,che non pieghi, ne dalla deftra.ne dal

Ja fiojftra parte, terrà in una mano il Soie.cnel-

J'altrala Luna.

Sono tanti , e tanto i vari) cafi dcll'humana

vita, che perlamoltitudine, & nelle penne,che

fcriuonojc negl'intellcti ftenì,che difcorrono,

fanno confusione, parendo impofTibile arriua-

ic à tanti indiuidui, che con molti vniformi at-

tieni polTbno generar fcicnza di fé ftelll ; pur da

tutti quelli fi raccoglie quafi vn'epilogo, che

la vita è incerta, volubile, & però fi moarano

nella Luha.e n:l Sole le cagioni fuperiori necef

farie, e nella,mota gl'inferiori accidentali i 3c

fé bene la fortcouero la fortuna non ha cofa al-

cuna fuor de gjiauueninficnti fteffi,che vengo-

no di rado ,
5:fuordcirint-entior»e di chi oper

ia,con tutto ciò l'animo noftro per lo più tiop

pò credulo in quello one fi truoua intercdato,

ila dato facilmente luogo di fignoria partico-

lare in sé ileflb à quefta ima|inara deità di

<|uelle cofe, aHequafi non sa allègnar la cagio-

ne, ne dà alla fortuna ola colpa,ola lode, e di-

ciamo , che la ruota fignificagrauuenimenti ,

che hanno cagione inferiore, e accidentale, cioè

di fortuna, la quale con la ruota fi dipingca da

gli antichi come colei, che riuolgeflèà fuo pia-

cercii ftati,e k grandezze.

VITA IN QVIET A.

LA vita de'moitali eflèr Soggetta ad vHa

perpetua inou!Ctudinc,lo potrà lignifica

se la figura di Sififojil quale fecondo le fintio

ni di molti Poeti , maiccflàdi riuolgere vcrfo

la cima di vngran muntevi) grane fallò,& da

altotornaufloà ricadere,nuoua,& perpetua fa

tica fi aggionge al mifcrohuomo, per ricódur

re di nuouoincima al mótcvn fatlb, ouc non

e baftaotcdi fermarlo,onde Omdionel lib- 4*

cofi dice .

Si/ìff vn grauefajfo ognhor termeni* •

limo'iicc e fimbolo della viia noftra .

La cima di elTò , dinota la quiete, & trart»

quillità di quella,alla quale ciàfcuno afpira-

Il làlToè lo ftudio,e la fatica, checiafcuno
.prende per poterui arriuarc.

Sififo è (per quanto nana Gio. Battifta Ri.
naldi ne ifuoi Teatri j fignrficatore dell'ani-

ma, la quale mentre è qui giti, fcmprc à qua!
che quiete fpir3,& che a pena efiequita, tofto

l'altra deiidera , perciochealtri ne gli honori

la vera felicità ripongono, altri nelle ricchcz-

zc.chi nella fcicnza, chi nella fanuà , chi nella

fama, chi nella nobiltà ;laonJe è forza, che il

noftto defidciio la vera quiete ritroui

.

VITA LONGA.
VN A donna di vecchio afpetto, Tcftira al-

l'antica.e ch« tengala deftra mano fo-
pia vna Ceruajch'habbia corni grandiflimi co
molti rami fparfi, nella manfiniftra vna cor-

nacchia .

Il veflimcnto all'antica dinioftra il tempo
padàto di m«lt'anni .

Tiene la rnano fopra latefta della vecchia
Cerna,che ha le corna folte di molti rami , p
mollrarecó efsa lah'ighezza della vitacfscdo
chequefto animale è di lunga vita, e ogni aii-

i«) mette vnramo fecondo alcuni, queito è ccr

lOiChepiùche s 'iiaiecchia gli s'ingroflano le

corna con più bozzi, e punti di cornette.Cam-
pa 300 anni, e più- Plinio iib.8. cap.31. cofi

à\zc,vita ceruis in confeffo longa : e foggiun-
giunge,che doppo cento anni ne fono flati prc

fi alcuni con li coilari d'oro , pofliui da Alel-

fsndro Ivlagiio coperti dalla pelle crefciuta, il

medefiiv.ofi rifcrifced'Agathoclca Tiranno di

Siracufa ch'ammazzò in caccia vn cerno , che

haueua intorno al collo vn collare di bronzo,

nel quale vi era intagliato quefto nome DIO-
MEDE ARTEMIDE. Habbiamoin hifto-

riapiù frefca, che Carlo Sello Rè di Francia

prcfein caccia nella (elna Senliana vn cerne ,

che haueua il collo cinto d'vn collare di me-
tallo indorato con tale inlcrittione . HOC
CAESAR ME DONAVIT, da cui n'è dc-

iinato quel detto come piouerbio,C(?^^>*/^ J«,

noli metsiHgerfiOnàcìl Petrarca anch'cglidii-

ie nel lonctto •

Pna candida Cerua fopra Thsrba

ììeffun mi tocchi , al bel colio d'intorno

Scritto haueti di Dtxma.nti, e dt Topax.i,

Liberafarmi al mio Cefarepttrue .

Ellènipi) , che dinotano la lunghezza della

^Jca de'cerui: (\ come iui\ga è la vita della cor

iiacchia
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VITA LONGA
vs

^p g
fiacckia, da molti auttori latini cognominata

Annofa, perche capa molt'anni,& però l'habr

biamo aggimira alla mano flniftra di qiiefla

fi?,>iia,l3Ciii età infiemecsn quella del cerno

u'è fatta mcntioiie in quelli elTamctri , chea
credonodi Vir2;iJ;o, Dea:tatibns animalinm.

Ter binosÀeciefquenouem fuperexit in nnnos

luftx fenefcentum,qHOs implet vita virorur»

Hos notties fnperat viuendo garrtil/i Cornix ,

Ut quater egreUitur Cornicii f*cul» Ceruta .

Vedi ù 5celeratezza •

VITTORIA.
DOnna vefrita d'oro,nella delira mano tie

ne Vii pomogranato, & nella fìniftia viv'

clmcccfi .'a defciiue ElioHoio •

Perche due cofe fono necedàric per confc-

gtiire la vitcoiia.cioè la forza,& la concordia,

qitefta perritroiiar la via,Ghelc fi lafcóde, ql

la per aprirla cónr.imocorraggiofojLaforza

fimoftra ne! l'elmo, che rcfìHe à co'pi.chevan

ìio ^zi olFcnder la. teila, Se l'ingegni vaici 1KÌ

pomo granarci! quale è riftrctto con l'vnionc

de fnoi granelli,come gli hnomini di valore ,

reftringono in vna fola opinione tuta i pende-»

ri di molti ingegni

VITTORIA DEGL'ANTICHI.
DONNA di faccia verginale, & voli per

l'ariajcon la deftra mano tenga vna ghis;

landadi lan ro>oncro di olino, & nella fini ;ha
vna palma,con l'Aquila fottoa* picdi,laquale

tiei:e nelle zampe vn ramo purdi palma i Se il'

vefrimerito lì farà di color bianco, con la eia-

niidcrta gialla.

Il lauro, l'olino, e la palma ,. fu toro da gif

antichi vfati per fegno di hoi'ore, il quale vo-^-

leuano dimolìrare dbueriì à coloro, che ha-,

neflcro riporrata vùtroria de nemici inberxl?-.

c;o della Par ria,e le rao-jon! Cono dette da noi

alrroue,5: fono tanto chiare per (è flelTe , che-

non hann-obifogiio dicll'eie replicate piti d'v--

na voi ta

.

Sii
•

'
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5i fa in atto dì ralorcpcrchc tanto è cara la

vittoria , quanto fignifica piìi manifclUmcutc

valore enainente,& (lomiiiatoie.

Quefto mcdeilmo fignifica ancora l'Aqui-

la,& però augurando buona fortuna alle loro

imprefegli Antichi Imperadori nell'Infegue.U

Ipegauano, &: laportauano innanzi , per nu-

driic la fpcranra della vittoria ne gli animi de'

Soldati .

r
II veftimento bianco dimoftra, che dcueef-

fer la vittoria fenza tintura di biafimo d'alcu-

na forre, con prudenza di faperla vfare dapoi

,

che fi farà confcguita,iIchefinnoftra nel vefti-

mento di giallo-

V I T T O R I A .

Nella Medaglia di Domiziano .

PE R la vittoria fi dipinge vna donna ala-

ta che nella dedra tiene vn cornucopia, Se

n;lla finiftra vn ramo di palma.

E qui fono le due (orti di bene, che porta fe-

coia vittoria.cio* la fama,onero rhonore,& la

iicchezza,e rviu.c l'altra per ragione di guer-

ia,(i toglie per forza di mano all'inimico.

VITTORIA.
Nella Medaglia di Ottaui$ •

SI dipinge donna, alata, che fta fopra vna

bafe in piedi , con la palma in vna mano ,

& nell'altra con vna corona.edue ferpenti dal-

rvii3,& dall'altra parte, e con vn'altra ferpc ,

che giacendo C\ auuolga intorno à gli altri d ne,

con lettere ASIA RECEPTA, cofi fi vede nel

Ja Medaglia di Angufto-

VITTORIA NAVALE,
Nella Medaglia di Ve^afiano

.

DONNA alata, in piedi iopia vn roftro

ài Nane, nella dcftra mano tiene vna co-

rona, e nella finilira vna palm3,conlctteie, VI-

CTORIA NAVALIS, ET S.C.

VITTORIA NAVALE,
come dipinta diRsmuni

QVANDO la vittoria, è fopra vna prora

deirinmiico,onero quando ftà à canto à

vn i .ofeo,doue fiano ftromcnti nauali , còme

fono Timoni, Anchorc, Remi,fi cliiama vitto-

ria nauale,onde hauendoi Romani hauuto vit

toria di quelli di Antio nel fiume del Tenere,

tagliomo le prore delli loro Nauilij,& fecero

vn pulpito nel foro Romano , chechiamomo
Roft ri,doue Granano le caufe , & nelle Meda-

Plie di Vefpefiano per la vittoria nauale vi è

vna colonna roftrata, fi che volendo dipinge re

la vittoria nauale nell'viio, S< nell'altro modo
ftara bene.

Vittoria nella Medaglia di Tite^

DQiina fenza aIe,con vna palma, & coro-
na di ali oro ; In quefto iwodomoftraua

Tito non voler,che ella Ci partifi:c mai da lui

,

«ofi la dipinferoanco gli Athenicfi,come racco
ta Pan fania nelle fue antichità perla mcdefima
rag iene di Tito.

VITTORIA.
Uella Medaglia fCAuguiì».

DONNA fopra vn globo, con l'ali aper-
te per volare , con vna corona di alloro

in vna mano, &: nell'altra il Labaro Infcgna del

l'Imperatore,che i Francefi hoggi dicono Cor
nerta.folita à portarfi iwnanzial Prencipe,qua
do in pcrfona (i truoua allagucna.come mo-
ftrano le lettere , che fono intorno alla Meda-
glia IMPERATOR CESAR.

VITTORIA.
cerne dipinta da gli Antichi -

GL' A N T i C H I dipinfero la vittoria in

forma di Angelo, con l'ali,& bene fpelTo à

federe fopra le fpoglie àc\ nemici con Trofeo
dinanzi al petto con vnap3lnia,& vno Scudo,

& parole, che dicono VICTORIA AVGV-
STI, coli rhà defciitta Claudiaiio

, quando
dice.

Ipfa Ducifaerai viHori^ panderst alai.

Et palma viridi g.iudens,?^ amica TrophM
Cufies Imperij virgo ,quA foU mederis

Vuheribtmnullittnqj docesfenttre dolorem>
Et Plmio.

Laborem in viBorìa nemofentit •

VITTORIA.
Nella Medaglia di Seuero-

DONNA , cheficde (òpra à\ vn Scudo ,

& tiene vn'elmo in mano,cliedebbe cficr

quello del Vincitore-

VITTORIA.
Nella Medaglia ài Lucio Vero-

HVOMO con vn'elmo in tefta , che porta

con ladeftra vn'hafta,& con la finiftra vn

trofeo in Ipallacon le fpoglie mfcgno di Vit*

tona

.

VITTORIA.
Come rapprefenta nella Medaglia

di Ve^efiaio .

VN A donna alata, in piedi che ferine en-

tro ad vno fendo, che ftù apprcllo ad v-

na palma , con lettere , che dicono I V D E A
CAPTA.

V I T T O R I A.
Nella Medaglia di Domitianù.yN A donna alata , che tiene vn piede fo-

pra vn'elmo, Scfcriiicentroad vno lai-

do appe-
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éa appcfoacl rn*arbore,& dall'altra parte Jel-

l'arbor» ornato d'vii erofcoivi è viia donna

{fdeucCfChe ha ma mano Cotto leguancicime-

fta i« vifta

.

Omertà medaglia fit battuta in honorc dì

Domiciano» quando pigliò la Germania.

VNIONE CIVILE.

DONNA di lletoarpetto, tenga nella mano
dritta vn ramo d'oliiia, iniiolto con ra-

Bìo di mirto, nella mano fìniftra tenga vn pe-

fce detto Scaro.

L'vnionc è tutrice della Città,attcfoche fe-

condo S.Ageftino nel i.lib-della Città di Dio.

cap. I j . La Città non è altro,che vna mcltitii-

dincd'hnomini concordemente vnit3:datoche

quefta moltitudine d'hnomini Ci difunifca ,

n'efce dalla difunionel'cfterminio delle Città:

di quanta forxafia l'vnionelo dinioftraScila-

ro Re de gliSciihi, ilqnale ftando vicino à

morte (i £tct venire intorno otta ta figli,che ha

ueua , & àciafcunofeceprouare repoteiiano

rompere vn fafcetto di verghe , e ninno potè

,

Egli folo moribondo ad vna,ad vna le rompe,

auuerteudolicon tal mezzo,che vniti inAemc

£itiano fiati potenti j difuiuti , deboli^ e fcnza

forze . Doceììs eos, { dice Plutarco ne gli Apo-
ftemmi ] lunBcs qnidem interfe vires haiitu-

ros -y fin vero difiungerenturtó* difcordtU agitA

rentur infirmos fare '. Qu^cfto conlìliodi 5cila-

ro dato a i figli per mantenimento del Regno,
chea loro lanàua,vale anco alli Cittadini per

confeiuationc della Republica, eCittàloro-

L'vnionede'Cittadini alle Città arreca Tem-

pre dolcezza.e foauità ne più , nemcno,comc
vno inflromento di molte corde vnifone, & vu

concerto di molte voci ad vn tuono corrifpon

dente,che rende ibane,e dolce armonia . Con-

cetto di Scipione Africano riportato da S Ago-

ftinencl x lib. della Città di Dio, Capii. Mo-
derata ratione Ctuitatem conftnfu dtjp.mtUitno-

rum concinere ; ^ qua Armonia a muficu dic$-

turiucantu, eum ejfe in Ciuitate concordixm

tiriìijfimHtn , at% optimum omni in repuiltcei

D d d d vin-
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viftulum ineelumitiitU'.

L'olino auuoltocon ii Mirto, è fimbolodel

piacere,che fi prende dairviiione,& amica pa-

ce dc'Cittadini,attefoclie fono arbori di natu-

ra coiigiiinti di fcambicuolc amore, le radici lo-

ro con fcambieiioli abbracciamenti s'vnifcono,

eli rami del Mirro per quelli, dcll'oliuo con,

grara vnione C\ fpargono, e tengono proccrtio-

nc del frutto deli 'oliua, poiché lo ripara dalla

gagliarda forza del Sole, e lo difende dairiii-:

giuria del vento,acciò confegKifca la fiia teiic-

rajSc dolccmani rità, fi come riferifceTheofra

fto nell'hiftoria delle piante lib.3cap, r;- Cofi

li Cittadini deiieno con amicheuoli abbraccia-

menti damore.,efiaterna carità vnirfi, &pro-
tcgerfi tra loro ; in tal maniera fi confègufcc

poi la dplcequieice profperità. non tanto prir-

uata.qnanto piiblica

.

Lo Soaro pefce, ci eflbrraanch'efTo all'viiio-

iie,a|lo/cambieiioleamore, & alla prontezza

4 anijnp.iR porgete aiuto à gli altri j Notano i.

pefci Scari vnitiinllemce fé vno rit loro dcu»*.

ra rhamo^gl'al tri Scari corrono Cubito à rom-.
pere Con morfi la lenza , & à quelli , che fono,

entrati nella rcte>porgono loro lacoda,al!a^u»:

leeflfi co' denti s'appigliano , & fcappano fuor

della, rctc.'de'quali ne tratta Plutarco ; DeSo-
lertia^ Animali unì in quefto modo . Aliafunu
quibut CHT» prudentiit coniunSìui mututu timou,

focittatuqueJÌHdium deelarant-Scarft^ vii ha*-

mum vorMutt,reliquiScMri,«Àfiliunt » Ó'fitm'
culum morfibusrumtunt, ijsdem fu'u inrete il'

Upfis caudas tradunt,rnordictuqutunenterttl*'

eritir extrahunt. Coa fimilc fcambicuolc amo»-

le & affetto deueno edere glraninn ciuili tra

loro vnici,& pronti non à fòmmergere altri ,

ina alenarli, & liberarli dalla tempera delle,

tribolationi.iqualipietofi offici] legano icuo-.

ri de gli huomini , Se fi vnifcono maggiormen
te gli animi: onde tut:o il corpo della Città

felicemente prende accrefcimento, & vigoria

mediante la Cinil'e Vnione de' fuoi Cittadiuts

Y O O N, A\

YMk.
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VNA giéHancmal vefttta ^ì roflo, ic gial-

lo.hatjcrà l'ali alle fpallc, & a'picdufa-

x\ cicca, fporgendo ambedue le mani auanti

Tna più dell'altra in atto di volcrfi appigliate

ad alcuna cofà>

La Yolontil jTcriuóno' alcuni , che /ia comi:

Rcgiiiaja quale fedendo nella più nobil parte

ilell huomojdifpenfì le leggi fue,fecondograu.

MCnimcnti , ò fauorcuoli.ò contrari j,che òri-

porti il ftnfo,ò perfuada la ragione: Se quando,

ò da quefta,ò da quello vien malamente infor-

mata, s'inganna uel commandare, & difturba'

la concord ia dell'hucmo Interiore , la qUaJ Cv

può ancora forfè dire niiniftra delPiritelktto'

a cui volentieri fi fottomette per fuggire il fo-

fperto dicontumace,ede'fenfimcnti,i quali va

fefcondando , accioche noli diano occafìoiie di

tumulro,& però fu daH'Auttoredi'ijilefta,co-

me credo > dipinta con vn veftito pouero,fe bc

neZenofonte, conformcall'altra opinione , la

dipinfc molto ricca, come diremo poi.

Il color rodo, & giallo , cagionati preflbal

Sole per l'abbondanza della luce, potranno in

quefto luogo, fecondo quella corrifpoudcuza

djmoftrarla verità, che è chiarezza , lume, e

fplcndore dell'intelletto

.

Ridipinge con l'ali , perche fi domanda col

nome di volontà,& perche con vn perpetuo vo

lodifcorrendo inquieta fé ftefla per cercar la

quiete,laqual non ricrouando, con volo ordi-

nario vicinoallatcrra,ingagliardifce il fuomo
to in verfoil Cielo,& verfò Iddio,& però an-

corai i piedi tiene raIi,chcraiutano£minucn-

dola timidità,el'audacia

.

La cecità le conuiene , perche non vedendo

per fé fterta cofa alcuna , va quafi tentone die-

tro al (trìCo,(t è debole,&ignobile,ò dietro al-

la ragionc,fc è gagliarda, e di prezzo .

Volontà

.

DOnna veftita di cangiante, faii alata , Se

con ambe le mani terrà vna palla di va»

rij colori .

Volontà,e potenza, con la quale s'appetifco

no le cofè conofciutc buone, ò con verità , ò
conapparCnza,e per non cfleie in lei {labilità ,

tiene la palla di vari) colori > il veftimcnto di

cangiante, & l'ali

.

Volontà •

DOnna giouanc, coronata di corona rega-

le , coii l 'ali come fi è dctto.in vna mano
terrà vn'Antenna con la Vela gonfiata, & nell*

altra vn fiore di Elitropio .

Si dipinge coronata ii corona regale, per co
formità di quello, che fi è detto •

La Tch gonfiata moftrà , che i venti dc'pcii-

ficri noftri.quando ftimolano la volontà.fann»

che la Naue, cioè tutto l'huonio intcriore , Se

efteriore fi muoua,& camini , doueella lo tira.

E lo Elitropio, che fi gira fempie col giro

delSolc,dàindicio,chc l'atto della volontà n«
può cfser giudicato, fé non dal bene conofciu-

to, iiqualenecenàrìamente tira la detta volon-

tà à volere,& à commandare in noi ftefil , (e

bene auuienc alle volte , che ella s'inganni , &
che fcgua vn finto bene in cambio dei reale , ìc

perfetto

.

V O L V T T A*.

DONNA bella , e lafciua , terrà in matif
vna palla conducali, & caminandope'^

VHa ftrada piena di fiori,& di rofc, hauerà pcir

argine, come vn precipirio •

Non so fi pofià con vna fola parola dell*

lingua noftraerprimerebene quello, che i lati-

ni dicono con quefto noniedi voluttà, laqualc
e VP. piacere di poco momento , & che prcfto

paflà , però Ci dipinge bella, & lafciua , & con
la palla con l'ali, laquale vola , & fi volge , Se

coficon vn fol nome tiene doppia fignificatio-

ne d'vnfol'effetto, fimileà quello della pal-

la alata.

Qucrto mcdefimo dechiara la flrada picn»

difiotij& il precipitio vicino .

V O R A C I T A\

DONNA veftira del colore della rugginej

con vna mano fa carezze ad vn Lupo, Se

l'altra tiene fopra d'vn Struzzo.

La voracità nalce dal fouuerchio piacere »

che fentcil golofo nel mangiare cfquifitc vi-

uandc, & è priua di quello ftcllb piacere , che

dalei fiafpetra , perche attendendo femprc à

tiuouo gufto di iàporite viuande , fi affretta à

dare ifpcditione à quelle, che tiene in bocca ,

fenzagiiftarle,& cofi femprc facendo, confu-

ma tuttelecolc,& non ncgufta,pur vna, & fi

cornei! Cane.che per troppa voglia di far cac-

cia, fa caccia all'aiimiali, & non l'vccide.

Però fi verte del color della ruggine, la qua
le djuora il ferro, con Lupo apprellb , & coij

lo Struzzo, perche l'vno ingoia li pezzi di fer-

ro, l'altro quello.chehà, tutto coiiHimain vnà

volta fenzapcnfàre per la necellìcà del tempo
davcniie .

V S A N Z A.
Vedi Confuetudinc.

V S V R A .

DONNA vecchia, macilente,& brutta, tet-

ra lòtto il picdemanCG vn bacile d'argé-

to,& nellaraar.oil boccale , con alcune catene

Ud d J 1 d'oro
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d'oro, & con l'altra mano fporgcndola in fuo-

ri,moftri di conrare alcune monete piccoIc,ncl

che fi accenna quello, in checoniìltc l'vfura ,

cioèilprefto de denari con certezza di mag--

ffior g laiagno.clie couiiieiic,& (enza pericolo

di perdita • pero tiene gii argenti , che fono di

molto prezzo ftretti fotto al braccio, Separati

con poco prczzo,con pregmditioal proitimo

dcll'vtile, & à sé dell'honorc , cflèndo quella

forte di gente, come infame condennata .dalle

leggi di Dio,&da quelle de gl'.huomini

.

V T I L I T A'.

DONNA vcftita di vcftimento d'oro, in

vnamano terrà vu ramo di quercia con

le ghiande , & con le frondi,raltraniano ftarà

pofata (òpra la tefliad'vna pecora , & in cap»

porterà vna ghirlanda difpighedigrano.

Si dimandano vtili le cofe , cke {òho di mol*
to Yfo,pcr aiuto del l'huma/ia ncceirità,8c quC'
fle apparrcngouo, ò al vitto,òal »cftito,chc ci

tengono fecuri dal freddo, & dalla fame , ne'

quali bifogni.qucllo.che pili ci rtiiefte,& ci no
d rifce con la carne,&' con latte proprio- Il mc-
dellmo £à l'oro, che fi tramuta per tutti gli

vfi:., &perogm folte di vtiUtà,pcrò fimaaifc-

fta nel veftimento .

Et perche il grano e la piÙTtil cofaiche
ctcafiè Iddio per l'hucmo , delle fue fp'ighe fi

corona , & il ramo di quercia con i fuoi frutti

d«tK>ta quarto raedefimo , per hauer fcampati

dàlia fameglihuominine'primi tempi fecon-

do l'opinioBe de'Poeti,& piaceflè al Cielo , cke

non fi potcflc dire, che gli fcampi negl'v Itimi

nodri ; a tante calamità iìamo ridotti per col-

pa de' Hoflii errori •

o.

MVO-
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HYOMO in habito di Sacerdote, che nel-

la delira mano tenga viia sferza, & nella

fiuiftra vna lucerna accefa.

Il Zelo è vn cerco amore della religione col

quale Ci deGdera,chele cofeappartenditi a) cui

to diiiiuo fiano eilèquite con ogni.fincerità ,

prontezza, e diligenza-

A che fare due cofc accennate in quell'ima*

gine fono ncce/ìàrijdime , cioè infegnare à gì'

igaoranti,& correggere , Se caftigare gì errori;

amenduequcfle parti adempì ChriftoSaluato-

rc, fcacciando quei chcfaccuano mercato nel
Tempio di Gicrufalemmc , Se infcgnando per
tutto quel giorno in cflb la fua dottrina, alHnu
giiandofi quella , & quello coniienientementc
con la lucerj)a,& co'l flagello, perche douc ci
percuote non è chi fani , & oue fa lume non è
chiofcurijin xioraedel quale dobbiamo prcga-
re,che fiano tutte le noare fatiche co-niuciatc,

, & finite felicemente. Lans D£0 , & Bcacy
VirgmiMARIAE.

Il Fine della Seconda Parte.

del;
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V A R T E T E R Z A.

À D O T T I O N E .

MATRONA ch'habbia nella fi-

niftra vna Folica , ouero Olfifra

ga,& la deftra al collo d'vn Gio

uaM

.

L'Adottione fecondo alcuni e v-

n'atco legale per confolatione di coloro che

non hanno figlioli , che qiiafi imita la natura:

ma perche fi fa l'adottionc anco da quelli, che

hanno figlioli, fempliceniente cofì potraflì de-

finire. L'Adottione è vn Icgitimo atto per il

•quale vno fi fa figliolo,che non è,&: qua fi imi-

ta la natura •

Marco Emilio Lepido padre di Lepido

Triumuiroj'viuente il figlio addotto Emilio

Paolo, che dopò l'adottione Paolo Emilio Le-

pido fi nominò. Claudio Imperatore lafsò Bri-

tannico filo figliolo legitimo naturale in età

fio rida dice Dione,& vigorofo;fè ben patina di

mal caduco per quanto ferine Suetonro al qua

le per ragion naturale toccaua l'iruperio , &
lafsò vn figlio Adottino, che fu Nerone il qual

per ragion ciuile coiicorreua a parte dell'Im-

perio.ma egli perimperar fi diramente fòle fe-

ce con vn boccone preparato da locufta donna

venefica venire d'improuifo a Britannico il

mal caduco della morte.

'MTadottione tnbuirono i Romani mag-
gioi forza che non ha j come che l'Adottato

ladàfic la naturale fua confanguinità , & die

gli adottati haueflèio confanguinità coni fi-

S,\i di quello che Adottaua. Claudio Impera-

doie nel giorno che fi fece figlio Adottino Ne-
roiTCì fi: io kce anco genero , corno narra Dio-

Mg, ma fece primaadottarc Claudia fua figliola

invn'altra famiglia della Gente Ottauia , pet
non parere che dedc per moglie al fratello là

forella- Cornelio fpintherc Confole Romano
dcfideraua che Cornelio fpinthere fuo figliolo

fiiflèmell'o nel Collegio de Pojitefici lorogcii-

tili, ma perche indetto Collegio vi era F^ufh)

figliolodi Siila , ch'era della medema Gente
Cornelia, Se la legge piohibiua che non ;petcflè

roedèrediii d"vna fleflà cafata indetto Colle-
gio',, fece adottare il fuo figliolo nella Gente di

Manlio Torquato , & in quel modooflcruate
le parole della legge.fù in effetti diffoluta.

Matrona è TÀdottione
, perche douendo i-

,Tnitar la natura non può vn miiioie adottare

vno che fìa maggior d 'età

.

Euripide in Menalippe tiene per paz2oTnó
che non ha figlioli à riceueie in ca/à fua eflcr-

na prole , e gli pare che donerebbe fopportaic

con pacienza , fé Dio non gli ha conceduto fi-

glioli propri), fenza andare à pigliar figli d'ai*

tri . Hicfe nultHmftifeAtitr ,qt{i cum liberti

antea careret , exteiNam prole'm Adtbf'U JuU mC'

ttffiuitynamcum liberosprcortAre Dijinon con-

cejjerttnt ^idpati debet , non incubare t7umen-

Democrito per lo contrario è di parere, che vm

homo douitiofo fi donerebbe adottare vn fi-

gliolo di qualche amico, perche Io puòhauetc
tale, quale lo defidera- Vno che ha generato fi-

glioli bifognache feli tenghi nella manieraxhe

natigli fono,ancorche cattiui.c federati,ma v-

no che adotta , da più buoni fi può capar per

figlio, il miglior di cortum» , & virtù. Onde il

Petrarca nelli fuoi dialoghi dille. Adoptio pe-

ÀiJfAqua tfinatur*,tlU tiebtlior, hic cautÌ0r,il'

hfint con/ilio gigntntk ca/uquod^m, htc ad-



Parte TerzaI s^
^i4ntUuYt9 iuàlcto «ptrmur- Sciicro Impc-

tadorc (ì vaiuaua di laflàrc dui figlioli Antoni-

ni: , Baniano e Gcta generati da lui , Se che in

q.uefto eradi miglior conduione di Antonino

Pio,chc lafsò dui figlioli adoccini Vero,& Mar
co Autonini. Ma Tamot paterno lo accecaua,

& la fperania lo gabbò, poiché morto lui BaC-

Smìo detto CaracaHa , (Ci crudeli/Timo fpargi-

tpr di fangucjammazzò Geta fuo fratello con

molti Senatorij& volfe far vccidere Giulia ma
dre di Geta, perche piangeua la morte di fuo

figliolo, vinto poi dalla di lei bellezza,.fapre(è

pcrmoglie.ancorchemadregna gli fulTe lenza

rìff)etto del la, memoria paterna. Geta anco nel

t.éjoche vi/Ièfù d'afpncolhimi,libidvnofo,go

l;ofo,& emolo dellt, viti j del fratello:, come in

Pione Ci vede; lib.6, Ftl^ Seueri Antoninui.é''

Geta t'ianriano pedagogo lil>erati ,coef>ere omftiA

fro Libidine agereyTnnlieres dedecore affìctrc,pue

YjOS violtre, inique colligerepecHmaiTiigladiato-

tesyatq^ anrigus ,fibi Jociettttt deuincere.fequt in

tticem&muLiri. Quindi è che fpartiano !ì mof
& à dirc,che quah iiedlin graiid'huomc ha laf

fato dopo fé ottimi. Se vtili figli fimih à fé. &
che farebbe ftato meglio che alcuni fu (l'ero,

morti fenza figlioli: ne ciò folodice per li pa-

dri di natura,ma anco di Adottione.come Au-
gufto che lafsò Tiberio , e Traiano che lafsò

A.driano; meglio hauerebbe d'etto dopo Tibe-

rio di Glaudio,che Adottò Nerone dui peHlmi
iniqui Imperadori fatti per Adottione, rifpet-

Ip à quali Adriano fu Oftimo,egcnerofo Guer
riero, che molte vittorie riportò • L'Adottio-

ne.che ficc Auguftodi Tiberio, fu sforzata, fi:

per morte de fuoi, fi: per importunità di Liuia,

i.ua.moglie madre di Tiberio, i cui mali colta-

mi ben conobbe Augufto prima che lo riceuef-

fe in Adottioiie^ I fieri coftumidi Nerone vo--

gliono alcuni, che nel principio conofciuti.non:

fu0ero;diede nell'indole fua bon fagJ^io di fé j

5f fece gran profitto nelle arti liberali ,, fi mo-^

y ftrò mifericordiol®, & clemente quando C\ fot

tofcriflealIacoHdannaiioned'vno fofpirando,e

dicendo, vtinam.ntfciremUtteras, Se quanto
ciò dicelfe di core lo teftifica Seneca fuo Mae-
ftronel trattato de clementia, (è benprouò nel

l.a propria vita , che riufcì inclemente dopo
cinque anni del fuo Imperio, de quali cinque

aJiuidifleTraianoJodatilTuno Imperatore che
munomeglio di lui gouerno l'Imperio, ftanre

ciò farebbe rimafto ciafcuno aggalsbaro » & o-
gn'vno l'hauerebbe più che volontieri adotta-.

tp,ma Claudionon hebbe cura di rimanerag»
^bato perche l'adottò ad|iaftanza d'Agnp-

pina da lui amata : Se ben blfogna mangiare

molti moggi di fate prima che fi conofca vno,

elfendo difficile il conofcere altri, tanto quan-

to il conofccr fé ftefiò , nulladimeno fi è vedu-

to , che pei' l'ordinsiio gl'Imperatori nelle a-

dottioni hanno fatto bona eIettione:bona fu l'e-

lettionc di Cefare, che adottò Augufto , beni»,

fa quella di Nerua,che adottò Traiano,bona

fu quella di Traiano,feben non piace k Spartia

no,che adottò Adriano , bona fu quella di A-

driano , che adottò Lucio Ceionio commodo
vero, che fu dibello afpetto & regia prefeiiza,

ornato di bone lettere,& d'alta eloquenza, im

pcrfcttione d'animo non hebbe,ma debile com
pledloucdi corpo notillìma ad Adriano, che

di hiidiffe.

Ojlendent terris hnnc tiintitmfatn,neq; vUr*

Ejjefinent. Et qu'.ndomorì fi do| fé dicendo •

ci fèmo appoggiati ad vn muro caduco,& hab-

bianio perduto quactro milla feftertij dati al

Popolo,&à Soldati.neH'allegiczza.deU adot-

tionc ; tre altre adottio.ii che feguitano fatte

dall'ifteffo Adriano,& d'ordine fuo furono pa-

rimenti bone. Marco Antonino Pio, & M. Au-
relio Imperatori digniffimi, & vero figlio del

fudetto Ceionio , che trionfò nel medemo car-

ro con M. Aurelio {uo fratello adottiuo.Altrc

adottioni fucceflè dopo, recar pocriamo di fe-

lice electione.ma perche ninna ananzaTsdottio

ne fatta in perfona d'Antonino Pio , & di M.
Aurelio non paflfaremo più oltre , & verremo

d'efpUcarcii fentimento che refta nella figura.

La.Folira alcuni dicono fia di color fofco

di.fuligine.altri che biancheggi, altri fià rilkfTa

chei'Erodio, & à qucfto contribuiscono colè

naturali di quella j ma fela folica ha vn ciuffo

ricciuto in lefta come vole Plinio lib- xi. cap.

3 7.& feTEiodio è quello che dal volgo fi chia

ma Falcone,come dice Bartolomeo Anglico ,

non poflbno eilere i medefimi Augelli) perche

il Falcone non haciutfo ricciuto.in tefla, e tan-

to manco (èia folica è aquatica , è ftà intorns

al mare , e iVagni amplifiìmicome, ad Ariflo-

tcle,& ad alrri, piace, la confùfione procede

da.varie caufe , vna è che:molti aerge! li di ra-

pina vanno fotte nome generico d Aquile.

Falcone, Sparauieri , Aflorri , Auoltori mag

giori,e minori.main irpetiefonodUicrfi;veg-

gafi AriftoteJe,Plinio,Alberto Magno,& Olao-

Magno,&: perche piùaugcili cadono fotte vn«-.

fìeflc) gencre^aumcuc che gli-Auttori equino-,

chino alle volte, e (crininovn nome pervn'aif

tro, la feconda è che i Traduttori da grcce^R.

Ialino fpcllc volte non craducoiio il propria, «t
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iì^nii'carc nome, come aimcrtifcc AHrianTur

neboapuiuofoprala Folica ]ibr. ly- cap. 15.

Olle flice . EroàiHi ci Cicerone Fulictyà Marone

Mergmvertitur • & nel lib- t9- cap.ii. quello

che da Arato chiamafi Erodio , da Virgilio lì

traduce Weigo , & da Cicerone Folica : uc è

hicraiiiglia pctchela Folica fecondo Alberto

Maglio è del genere de Merghi,o Smerghi che

dir vogliamo, & Arjftotelela nomina incom-

pagnizdel Mcrgolib.'8.cap.j.Grt«/>^/^;», C$»

VtdicajMergiii Ó' Rupexvi^itant apud mar*ì

la terza è perche alcuni di qucfli augelli , che

iì compiendcHo fotto vn genere medemo, han
no tal volta qualchemcdema natura,& qual'

che fìmiglianza di colore , ò fattezzatra loro,

laonde occorre che gli Auttori pigliano vno
per vn'alrroj& ciò nella Folica fi manifefta, la

quale per auttorità d'Alberto Magno è negra,

& aquatile, fi rallegra della tempcfta,&allho-

ra fcherza.e nota nel marej non fi parte da luo*

ghi doue nafce.nel fuo nido tiene continuamc-

tc gran prouifiouc d'alimenti>& è tanto libera

le che ne fa parte ad cftranci augelli . Quella
ch'hoggidì ehiamafi in Roma Folica augello

aquatile è di colore negro, che tira vn poco al

bigio.hà il becco negro, & parimenti li piedi

,

comci'anatrella, con quelle pellette tra vn di-

tee raltro,& ha la tcfta negra fenza ciufiFo,&

fenza creila ricciuta

.

L'OlIìfraga fpetie d'Aquila è ancor cfla

bij'ia di color ceneritio , figurata dal Mat-
tiolo fopraDiolcoride . ArUlotele libro 8.

cap. 5. dice che è di color di cenere che bian-

cheggia , berettin chiaro , & che è più grande
dell'Aquila, ma non però della Gnefia aquila

della feda forte, la quale fecondo Ariftotele

lib.9.c3p.3i. è magg or d'ogni altra Aquila ,

& della Odi fraga , laqualeda alcuni Auttori

Grecij&dal Mattiolo ehiamafi in greco e«-
v«. parola che nell'Odiflèa terza d Homcro
non lungi dal fine Aquila (\ traduce , volendo

iui fignificarela preficz2a,cou la quale fi parti

Miuerua parlato di'hebbe.

Sic certe locuta abijt c&fijs octtl'u Minerua
ceivH Aquilefirn ilU-

Gliolìèruatoii di lingua greca efpongono ,

che fi chiami anco la Folica, & i'Oflìfiagacon

quclta voce^JU'j;

.

Il Cardinale S.Pietro Damiano, che qui in

Faenza ripofa.vuole ancor eflb nel lib-i.ep.i8.

«he la folica da Greci fia detta ?hi'm.& le attri-

buircela raedema natura che da Pliniolibr. x.

cap 3 & da Ariftotele lib. 9'Cap. 54- & Hb.6.c.

^- rien data ali'Oififraga , & è che iicene con

benignità il pollo fcacciato dall'Aquila wmé-
fuo figlio adottuio, & come fuo naturale eie-

Ricntementenutrifcetra fuoi proprij parti.

Et hoc medoquem jtqftiU crudelittr psfern§
ftett hAredii^tii exort$m, ira fibi qua/i mater-
ntpittatis mtuitufuis adoptuntt filili cthMt'
dem. Per tal pierofa naturala Folica youcro
Ofiìfragra è attifilmo fimbolo dell 'adottionc,

la qualcappre/Ib gli Antichi Romani era mol
to in vfo.ficomc anco l'alimentare figli d'altri,

che ne meno erano in tutela, ne inadottionc ,

ma erano tenuti come figli proprij,e dauano à

quelli il medcfimonomegentilitio della cafà-

taloro,cGme fi vede nelle infcrittieni ftampa-

tc da Smetio,tra quali vi è quefla notabile ad
Aurelia Rufina*

AVR. RVFINAE
ALVMNAE. PIENTISS
ET. INCOMPARABILI
QVAE, VIXIT. ANN. XXVII

M. X. D. II
FIDE COGNITA

MEMOR. OBSEQVII. EIVS
AVRELIA. SOTERIA
PIETATIS. PIENA. P

Q_aefta pietà non s'vfà hoggidì perle ca/e,

appena s'alimcnranoi figli pioprij.-ma in quel-

li tempi fi ftendcua tant'olcre che lafiàuano

heredii loro Alunni, fi come apparifcc in vn'al-

tra infcrittione troiiata già nella Pieue delia

Brufada Villa di Faenza.

M A R I \ I. P O L
MARIVS. PRIM

MARIA. MA
X I M I N A. AL
V MN I. ET. H ER. P

I figli Adottiui con molto più ragione de
gli Alunni pigliauano il nome gciuilitio della

calata dicoloro,che li adottauano, da quali in

eflà erano riccuuti : però la figura dell'Adot-

tione tiene la deftraal collo del giouane adot-

tato, cllèndorabbiacciamenro fegno d'acco-

glicnza,& liceuimcnto. Dione lib 46.ciauer.

tifce,che chi era adottato, pigliaua nona nomi-

natione da chi adottaua, ma riferuaua qualch'

vno de nomi , che prima portaua , formato al-

quanto in altra maniera ; come Caio Ottauio

che fu Augufto adottato da Caio Giulio Ccfà-

le fi chiamò Caio Giulio Orrauiano , e Tibe-

rio Claudio Nerone adottato da Ottauianofi

chiamò
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^hiàmò Tiberio Giuli© CUudiano,il quale fu

*nco per tcftameHto lailàto figlio aciottuio &
herede da Marco Gallio Sciiatorejma per qua
to racconta Siicronio.s'aftcniie di pigliare il fuo

nome perche Gailiofù della parte concraria

fl'Augiiftojaltrimciiti Ci farebbe nominato Ti-

berio Giulio Gallio Glaudiauo • Alcti figli

adotciiii non folo pigliaiianoil nomegentiluio

di chi liadotcaiia , rua anco il prenome Se co-

gnome. I dui figliuoli maggioridi Paolo Emi-
lio Tiioadocratoda Fabio Manìroo , & l'altro

4Ìa Scipione Africano buttornoil nome gen-

liJirio,&- cognome paterno . Il primo fi chia-

ixìò Fabio Mallìmo . Il Secondo Cornelio

Scipione: Marco Bruto adottato da Qu^into

Cepioiic fi chiamò Qiiinto Cepione,& Publio

Scipione adottato da Q^Mcttello , fi chiamò
Q^etello Scipione. Ma infiniti pigliauaiio

folo il nome gcntilitio di quelli che li adotta-

uano,& rireiieuaiio il loro naturale antcponcn

do à quello l'adottiuo . Albia Tercncia ma-
dred'Othonc Imperarore della quale Sucto-

iiio cap-primo era figlia di Tercntio adotta da

Albio : nejicinicrittioni dello Smctio trouafi.

Caiui lultui F$mpc'ni({4 Pudens Seueriantn,eva

di ca(à Pompouia parcrua , sdottato da vno di

cafa Giulia , fu prefetto di Roma . Vn'alrro

Prefetto di Roma Marco Caflìo Hortcnfio

Paulino nato di cafà Hortenfia^adottato da vno

di Cala Caflìa . Così Quinto CalTio Domicio

Palombo ncJIi tempi di Adriano Imperatore

fiato dicafa Domitia adottato da vno dicala

Calila,& CaioCeionioRufio Volufiano Con-

folc raniiodcJ Signore 314- fu di cafa Rufia

adottato da vnodica^ Ccionia . Altiimettc-

uano il cogHome del padre adottiuo innanzi

al fuo cognome laflandoi nomi gentilitij. Mar-
co Vlpio Traiano adottato da Marco Cocce-

io Ncrua fi chiamò Kerua Traiano. Publio

Elio Adriano adottato da M. Vlpio Traiano fi

chiamò Traiano Adriano • Altri lafsando il

noraegentilitio paterno preponeuano il genti-

litio adottiuo al proprio cognome : Il fudetto

Lucio Ccionio Conimodo Vero adottato da

Adriano Imperatore ch'eradellageute Elia.fi

chiamò Lucio Elio Vero.fe ben nella memoria
fua con(èruata nella Mole Adriana vi man a il

cognorhc Vcrojfù egli il primo Cefate ad efxe

re Tepokoin detta mole Adriana negli Orti di

Domina fopra il Tenere, ch'hoggidì Camello

ài S.Angelo s'appella Pigliauano ancora quan-

ti nomi hancuano quelli che ]iadottauaiio,tan

Conomi paterni qua 1:0.idottiui . Marco Au-
cclio Imperatole Filofofu era di cafa Anuia fua

paterna, & fi chiamò dalla natluità Marco Aii

nio Vero, adottato dal Bifauo materno fi no-

minò Lucio Catilio Aanio Seuero ; a lottato

p©i da M. Antonino Piojch'era della gote Au-
rclia da canto paterno, & della gencc Elia per

adottione fatta da Adriano Imperatore, Marco
Elio, Aurelio Antonino s'appellò . Ond'c che

Vero Imperatore figlio del fudetto Ccionio

adottato da Antonino Pio , per ordine d'Ad ria-

no, fi troua nominato con vari) nomi ch'hcb-

be M.Antonino fuo Padre adottiuo, & con al-

tri che hebbc Marco Aurelio Filofofo Ilio fra-

tello adottiuo .• per lequali medeme nomina-
tioni, Hillorici principali hanno errato Se prc-

fo vno per vn'altro,come Eutropio trattando

d'Antonino Vero Imperatore,gli dà il preno-

me di Marcoin vece di Lucio,& dice che d'o-
rigine paterna dcriuaua daNuma Pompilio ,

& di materna da Salcntino Rè, che da Faenza
deriuaua dall'antica famiglia Vera , fi come
prouafi nella figura di Romagna: da poi Eu-
tropio il prenome Lucio in vece di Marco ad
Annio Antonino Filofofo Impetatore al qua-
le appartiene l'Origine de fumetti Rè fecondo
Giulio Capitolino • Che Vero Imperatore fuf-

fe nominato con varij nomi communi à Mar-
co Antonino Pio, & a Marco Aurelio Filofofo

Imperatori, fi raccoglie da Giulio Capitoli-

no, che lochiama Elio Vero,perche fuo padic

naturale eirendo Cefa;e, fi chiamò Elio,&: Elio

fi chiamò Antonino Pio fuo padre adottiuo :

fiiggiunga poi che M. Aurelio Filofofo Impe-
ratore ( quafi padre delTè à Vero nome di Ve-
ro Imperatore,& d'Antonino . De nonii che

da Spatriano al Padrcd'EIio Cefare.aVero
Imperatore Ib'amenrclì deueno i dui virimi

,

non ad E iio Celare,ne a fuo Pad re . Le pa ro-

le di Spartitilo fono quelle ragionando d'Elio

Cefare . Ht*ic Patir Cetomui Commodm fuir ,

quem altj Verum alij Lucium Aureltum, mul-

ti Anniumprod derurtt . Lucio Ceionio Com
modo Vero iì chiamò l'Ano Sci! Padrcdi Ve-

ro Imperatore,.:^ Veroiflefib dalla natuutà ,

ma ninno de fuoi maggiori fu chiansaro Au-
relio, ne Annio , quali due nomi coiniei;gono

a lui (olo . Aurelio perche fu adottato da

Marco Antonino Pio di cala Aurelia • Annio

perche M. Aurelio Filofofo Iinpeiatnrcdi ca-

ia Annia tenne Vero Imperatore come figlio

adottino. Spartiano poi Iterib lo chiama Lucio

Ceionio Commodo Vero figlio di Antonino,

perche Antonino Imperatore io fece Ino figlio

adottino.

Ecce Adct'
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Adottiene da Medaglie .

DVE figure togate che lì conguingcno le

mani dcftrc . per la concordia di dui di

famiglie diiicrfe congiunti in vna , paffando il

figlio adoctiuo nel la"famigliadi chi adotta, è

medaglia d'argento d'Adriano Imperatore,

adotcarodn Traiano con tale inCcritnone.

IMP.CAES TRAIAN.HADRIAN. GPT.
p.F.AVG. GERM. DAC. PART- HIC DI-

VI.TRAIAN.AVG.P.M.TR.P. COS. PP.
ADOPTIO.

La medeniainfcrittione vcdcfi in altra me-
ejaglia con vna figura in piedi con le mani alxa

xe,ic con la parola .PIETAS, perche il fo-

i;cvaiìgliiioIoadotciuo è accodi Pietà, ricoiio

fcc dunque in qucfla meiJaglta Adriano Imi
pcratoreil benefitio della fiia adottione dalla,

pietà di Traiano che Io adottò . le (udette ma-
ni congiunte fono fimbolo della concordia, Se

la concordia , (I come anco la Pietà è fimbolo

dell'adottione , ciò fi fcorgc nella medaglia di

Paolo Emilio Lepido adottato dal Padre di

Marco Lepido Triumuiro , nel cui riuerfo vi

è vna tefta della concordia velata così efpofta

da Fuluia Orfini. Pro Adoptionis/ytnMo eoti"

cordiam, ^ P/efatem in antiquu denariii pojì".

toi ejfef&pe unimctduertimw • PaiéUtu autem;

Lepidtn adoptatui à Patre M. Lepidi Triumui-

rifuit, e^ exAEmilio Panilo, PattlltH AìtsÌt

lini Lepidus diBui eji>

A T T I O N E V I R T V O S A.

HVOMO d'età virile; di bellifTimoa-

rpetto,& che le parti tutte del corpo fie-

no corrifpondente à d'vna proportionata bel-

lezza, Hauerà circondato il capo da chiari , &
S^rplendenti raggi fimili à cjueili d'Apollo^co-

m'anchoda vna ghirlanda d'Amaranto, /ari

armato,& fopraall'armatura porterà il manto
detto paludamento, che fla d'oro con ladeflra

mano terrà vu hafta rotta , & il rimanente Ji

cflà dalla parte del ferro avvedrà nella tef^a^
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A'yn bTUttilTìme,& fpauenteuolc fcrpcnte che

(la in terra morto, &: con la finiftra con bellif-»

fìma gratia vn libro , & fatto à vu de piedi , al

quale parerà ali 'accorto Pittore terrà vna tefta

di Morto, Molte (biio l'attieni hiimane,ma io

intendo di raprcfèntarc la virtiiufa, & partici!

larmente quella delle lettere , & dell'arme , le

<]uali,& rvna,& l'altra fa l'huomo famofo&
ammortale.

Si raprefènta d'età virile, pcrcioche tra l'al-

tre età eflèndo quefta in fomiiia perfettionc

(come narra Arift. lib. i. Rettor.) facilmente

con eflà fi viene alla vera cognicione, & opera-

tioiie delia virtù , Il bellillimo afpetto corri-

fpondenteà tutte le parti del corpo con pro-

portionata bellezza ne dimodia chela giocon-

dità che appare nel rafpctto.dcU'huomo bello,

(la i:iditio nella beltà finuk à quello che fi ve-

de di (aoiiiCratiore^ fulcro vincens e corpo^

re virtHi , dice Vergilio nel jdelle Eneide , &
Arift. nel i.dell'Etiica.

ExteriorO' ind:c<tnt inferiori* , onde necefTa-

liamcnfe ne (^uc.che anco l'actioni fieno bel-

le,& virtuose , i chiari,& lifplendenti raggi,

che li circondano il capo, ne clewo:ano,che (ì co

me il Sole nfplende in tutte le parti , oue egli

gira, così l'action vutuola ià. che l'huomo lia

chiaro & rifplendente.ouc la fama CuA vola

con la fonora tiomhi,fedfamum exfendsre fa-

iliSthoc virtutts opus dice Veig nel decimo £*

neidcfi li cinge il c;«pocon la ghirlanda d'A-

maranto perciochc quefto fiore non perde mai

il fuo viuido,& natiuo colore, & colto fi con-

ferua , &. non infradidiLcemai, anzi quantunqj
iècco bagnato con acqua riuiene nel fuo pri-

miero flato & fé ne faghirladenelTjnuernOjPIi

BÌo lib-ii-cap. 8. fiuiile èia naturadell'hue-

mo virtuofij perciochenon folo degenera, dal-

le bellinìir^c qualità fue,ma (èparata 1 anima
dal corpo.le iiie chiarilfime attieni, tertano.&

& fi coiiferuanoà perpetua memoria con quel

la fuprcma bellezza,& gloriofo Nome, che fia

poHibilc maggiore.

Si raprefènta armato, &con la dedra maiio

tcnglìi rhafta rotea , nella guifa,che habbiamo
Jetto per dinotare, che il vutuofo con l'atrio-

11! fuc è fèmpre contrario , & combatte conti-

nuamente comi vitto liio perpetuo nimico ,

che per tal fegno dimoftriamo il fpauenteuole

ferpentc morto ,& pailàto dall'afta j & peiò
con cai dimoftratioue facciamo chiarojche non
bafta il volere alla perfetcìone della virtù , fé

non fi mette inelecutione, onde Cicerone i.d«

•iF. H^minU virttts in scìtout emjiiìtt,^ Sene-

cit de Ve»' VirfHs fi0n ueìptt /trdidum ti'

mntorem

.

11 manto detto paludamei.to d'oro fignifi-»

ca, che l'attione virtuofa è difficileopcrarfi d«
chi viue ad vfo d'Artefice , & à pcrlbnc mec-
chaniche.

Tiene con la finiftra mano con beiliflìma grà
tia.cffendo che l'eftcrcitio fi delle letteic.comc
dell'arme pcrenèrc,& l'vno, &: l'altro princi-

pai di tutti fa l'huomo llluftic,&fdmo(b.
Onde il Petrarca nel Sonetto 84.

// No§ìro Radio è quello

Che fé perfama gì'huommt immortfitti

Et nel Capitolo terzo della fama*

Ches'xcquifta he» pregio altro che d'arm».
Tiene fotìo il piedi la tcfta di morto per di

moftrare,cherattion virtucfa fenipre viue, &
mentre d: reranno i fccoli & le fcrittnic vinti
eternamente: onde Plauro SOLA VIRTVSo
EXPERS. SEPVLCHRI.

CONVERSATIONE.

HV O M O , ma g!ouanc,.iIlcgro,& riden
te, veftirodi pempofa apparenza, il cui

veftimento farà di color verde , haurà cinto ii

capo d vna ghirlai.'da d'alloro, terrà con la fi<»

ii^ftra mano vn caduceo, ma in cambio dellq

ferpe vi faranno con bel hftìmi riuolgnneiui vi»

ramo di miito, & vn di pomo granato ambi-
dui fioriti, & per l'alette in cima , vi làrà vna
lingua hufliana, terrà la pcrfona alquanto chi-

ria,& vna gamba tirata indietro in dimoftracio-

fìedi voler far rinerenza, & il braccio deftio

fìefo.aperto in atto di voler abbracciarc,& ricc

Hcrcaltruij&cen la mano tcirà vna Cartella,

nella quale ve fia vn motto che dichi. yi.ìi
SOLI.

Ceiiueifatione,è vfo domellicotragl'araicfi,

& perfbne che fi coiiofcono, & amano per ca-

gioni honcfte,& dilettenoli, & però dicefi che
non e cofa più giaca & Ioauc alla vita, che vna
dolce CGnuerfatione,& però dice vn làuiu,C<7?»

uerfitio tfì hominumfocieta$,^ graia, confaba
latio qua mtdtame inuicem animi recre^ntur^

Se dipinge in perfona d'hiiomo , & no» di

Donna percioche non folo coiuiicnfipiù all'-

liaoii.o la canuerlàttone che alla donna,ma an
co perche paiticukrmenteaireiinvologiadclla

voce huoiriQ nella ji:.gua Greca che dice ho-

mù, econdo il parere di alcuni Dotti (critto-

ri fignifica inficmc,(S: però non (\ può ellère ve

10 huonio fcnza conncifatione, eflèiido che cKJ

Ecce 2. uoo
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CONVERSATIONE.

non connerfa non ha fperienza, ne giudirio, Se

qiiafi fi può dire feiiza intelletto, & pciò dice

Arift. nel i. Politica l'iiuomo che viuefblo ò

glie più d'huomojò glie beftia.^i in comuni

focietate vUierenequit,aut Dem eIÌ,aMt hefii».

Si raprefcntagiouaneeflèndo che Anft. nel i.

della Rettorica dice che i gioijani fono più a-

matori de gl'amici,& de compagni che alcuno
di nifluna altra ccà, e perche fi dilertanodi vi-

uere njfieme , cflèiido che non giudicano co(a

alcuna feccndo l'v tile,& penfonojche i loioa-
znici fieno della medcfima natHra-

Sedimoflraaliegro.rideiue, & vcflito di co-

lor verde, percioche fi come ncl!'hcrbe,negrar

bori,neprari., nellemonragne non fi può vede-

re colà più liera^nc più giata allj villa di qiie-

fto colorCji! qnale per la vrgheiza, & giocon-
dità fila inuoue fino gl'yccelletci per allegrez-

za à car.tarc più loaueniente : Così la coniier-

iàcioiicccn ogni affitto maggiore niuonegl'a-

iji^i 3lc;;ui. ali 'allegrezze , £c.conuengonoali'>

vlb hoiiefto,& vircuofo.che per tal fìgnifTcafO'

habbiamo data la ghirlanda d'alloro àquefla

figura, eflendoche noi iiuendiamo di rapiefen-

tarc la conuerfatione virtuofa , & laflàre indi-

fparte l.i vitiola , come quella che fi debbe con

Ggniitiduftriaodidrc, & fiiggircelTendoalla a»

bomineuole,& pernitiofa Se perciò Arift-in E-
conomia Non debet homofanct mentis vbicuii~

que conuerfari,SL Seneca epi ft. 7. C«w illiian-

uer/art dtbes, qui te meliorem faUttrifint-

11 ramo della mortella,& del pomogranato
ambidui fioriti con bei riuolgimenti intreccia-

ti infieme, fignificano che nella conucrfatiofjc

conuiene.che ve fia vnione,& veraamicitia, &
che anxbi le parti rendano di fé fcambicuol-

mcnte bonifTimo odore & pigliare infieme dalle

derre piante,eireiidoche (come racconta Pierio

Valcrianoncl lib. cinquantaciiiquefimo) tradì

loro fi amano tanto, che quantunque porti lon

tanetti l'vna dall'altra raàice.fi vanno à troua-

se , 5^ fi auuicicciauo iniicmc à confuiione di,

dxi
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irfiifiiggcla conncrfatione, i quali fi può dite

che fieno della perfida natii la di Timone Filo-

fofo.il quale fCi moltocelebie per l'odio che à

tutti gl'hiiomiiu portaua , era fuo amico Ape-

n^anro della medellma natura , & ftaudo vna

volta jnfieme à tauola , & dicendo Apemanto
che quello era vn bel conuito , poiché era tra

lor dua, rifpofeTimoi-.e che farebbe ftaro aliai

più bello , quando elio non vi fofic llato pre-

fcntc

.

La lingua poftafopraallc dette piante.figui

fica che la natura badatola faiella all'huo-

jno, non già perche fecojnedelÌHio parli , ma
perche fenc feruicou altri iaefpiimere l'aftet

to dell'animo nortro, con qual mezzo Tengo-

no grhuonnui ad ainarfi , & congiungerfi Èra

di loto.

11 tenere la per fona alquanto china, & vna
delle gambe inguifa difar riuerenza.ic il brac-

cio deliro ftefo, aperto , & ni ateo di voler ab-

bracciare , & riceueic altrui, e perdinioflrarc

ch'alia conuerfationeconuiene qtnlicà di creai»

ze,& buoni coftumi & con beiiigiìità,& corce-

fia con ogni riuerenza abbiacciare, & riccuere

chi è degno della vera, & virtuolà conueifa'

tione .

Il motto che tiene co la deftra mano^ che di

ceVEH SO LI, è detto di Salaraone ne|i ptouet

bij la dichiaratione del quale.è che guai è quel

Io che e loio; & però debbiamo con molta con

fideiatione cercare d'vnufi dicendo il Salmo
1 3 i.Ecce quàm houHm,^ quàm iocttndHmhfk

bitare frdtres in vnHtn.

CONVERSIONE

VNA beliillìma Donna di età virile , farà

igtiudaonada vncandidoj&: rottili.lìmo

«lo rivopcrca .terrà ad arma collo vna Cinta

di color verd^, nella quale vi fia Scritto-.

I N T E DOMINE S P E H A -TI .

&non folo per terra, iàraiiuo -velie di grat;dt&
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f, .lO prcgio.Sc iflima. Collane d'oro, perle, Se

alticiicchc7ze,ma anco i biondi , &jncrecciati

-capelli, che dal capo fi è tagliaci , fi che moftri

(i cflèie fenza le treccie •

itarà con il capo alto,& con li occhi riiiolci

al Ciclo , nel quale vi fi veda vn chiaro, & ri

fjlcLideate raggio, & verfando copiofilTìmc la-

erinictcnghileinani ine rocciaci;rvna neil al-

tra , mofìrando fegno digrandinìmo dolore,

& lottclipiedi vi farà vii'Hidra con fisri riiiol

"liTicnri , &:inactodi mettere per terra quefta

£g'.ira.

Bella fi dipinge perche, fi come è brntro,&-

a'iomiiveiiokcluftà in peccato mortale , cofi

all'incontro è di fu prema bellezza, chi è Jonta

HO da quello, &: fi connette à Dio ,

Si rapprcfenta d'età vuìle perciochc raccon

ta Arift- nel i. lib- della Rete, à quefta e-tà ha

tuttiqueibeni j che nella giouinezza, & nella

Tccckiezzaftanno fc^parati, &di tuttigl'eccef-

fifSc di tutti i defettijchefi ricroiiano nell'altre

età , in quefta di loro ci fi trotia il mezzo , &
conueneuole , fi che per quefta eaufa potiamo

diic, che in queft'età v'c la vera cognitione di

fuggire il male,& fcguitaie il bcnc,& à quefto

pro'pofito fi potrebbeapplicare quel detro,che

IN MEDIO CONSISTIT VIRTVS.
5i dipingc.che fia nuda , ma però ricoperta

^al candido, & fottilifilmo velo per dimoftra-

re.chelaConuerfionc ha da eficre candida, pu-

ra , & fpogliatada tutti li affetti , & pallìoni

nwndane . H motto , che è la Cinta , che dice

In te Domine fperauij fignificano quefte paro-

le, che chi veramente fi connette à Diofà fer-

mo proponimento di non fi partire mai più da

lui per lo peccato,& perciò {pera in lui nafcen-

-Qo tal fpeianza dal credere defletè io gratia di

Sua Di'uina Macftu , fi che crefi:endo nell'ani-

ma quefta e rcdenza,crefce infieniela fperanza

mediante il dcfiderio ài goder Dio .

I fuontuofiffimi vcftimenri, lccollaiie,&: la

diuerlìtà delle ricchiffime gioie clic fono per

terra ne fanno fede , che chi fi conuertc a. Dio

fprezza le pompe, le ricchezze , & la vanità di

quefto mondo.Onde S. Bernardo forra la Can-

tica- Sermone ^^.Orr.atum corpork fancii con-

ttm/iunt folumcinimiim decorem quarei^tes •

1 Biondi.S: intrecciati capelli tagliati &git-

tati per tetta, per la dichiaracioiic diede ce ne

feruiremodi quello perche dice Pierio Valc-

riaiiolib.3i. nel quale narrai Capelli fignficai

penfieii, fi che chi fi conu€rte , conuiene , che

fcacci , & rimoua ipenfien cattiui ; i quali fé

non fi tofauo,ò fueli ii>o accecano la meinc , ò

qualche altro graueimpediment© apportan»
alla buona intentionc di conuercirfi;& (opra fk,

ciò Caflìad. fup. pfal- cofi dice. §luocttnqum
tempore non ccgitAuerii Deum , pura , tt Ul3(
tempuiperdidijfe .

Tiene il Capo alto,& rimira il Cielo,percio

che conuicn prima à noi di vclgcrfi al SigiMsr

Dio con fede , per riceuere da S.D-M. la gra-

tia,febe)*ervna,c l'altra eglidà per fua mife»

ricordia , & non per li meriti noftri

.

Jides eli donum Dei , dice S.Paulo.ó" GratÌMm

(^ glonamdsibit • Dominm dice il Salmo , il

qual fignificato lo rappiefentamo con il chia-

ro, 3c nfplendente tag2Ìo,comc habbiamo det-

to di fopra .

Le copiefiffime lacrime che vcrfa dagl'oo*

chi fignificano penitenza, & contritione come
narra Curdo Ho-} 'lacrima penitenti^ /untine

diccs . Et le mani incracciatel'vna , nell'altra

con lademoftratione del dolore , deiKJtano il

dolore interno che fente l'huomo comtertito

à Diod'haucr ofFefo S.D.M. l'Hidra che tie-

ne fotto li piedi nella g-iifà che dicemmo , ne
dimoftra che conuiene fprezzare, & conculca-

re il peccatojil quale con grandilTìmaiifficul-

tà fi vince,& mette à terra perciochc fa gran-

di fi!ma refi ftenzaà quelli,iqnali checonuerti-

ti cansinano per lor via deUu ialute,che perciò

tapprefentamol'Hidra con fieri nuolgimeuti,

& in atto di metter per terra detta figura.

Altalice, iacint , anriimqj comeijj

Ef lenti hAC tantum fefcta msmhra tegM

"Et modo tum mentifedeatfentenfia, nojlri >

^)«.!e vcia exorn^tpecìerti gltfa mei .

Hydra velh&c pcdibiu tacettfuppofita, diris

Ne illitu peviiint pecìor» nojìm dola-

Cuncltt tene'-ida. modofntil hAc de fedefitpref?m

Luminibm patec.nt lumina clava meis-

D I G I V N O.

HV O M O d'età confiftente , farà palli-

do,& magro , veftito .iirantica,& di co-

lor biinco, & adarma collo porterà vn paHiro

di color verde, Haurà la bocca cinta da vna

binda, &: il vi!ò riuoltoal Cielo,Terrà il brac-

cio deliro ftcfo. Se ]ì palma della mano aperta

in mezzo della quale ve fia vn felce detto Ce-

falo con vn motto in vna cartella con beli fil-

mi giri raccolta che dichi P A V C O. V E-

S C O R & fotto il braccio finiftro vn lcpr«

con gl'occhi aperti, &in oltre cou li piedi cócul

cherà vn Cocodnllo che tcghi la bocca apta.

Se dipinge dell'età fopradcttj per cflère el-

la in fomma peifetticue per digiunare, & per-

ciò

1
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ciò dicano tinte !c fommcchc ligioiianifìno

alli li. anno, non fono tenuti à digiunare , ef

feudo die non fbportoiio così fjcilmeiire il di-

giuno ,pctciocheliabbinoalTài calore c]uale vie-

ile à confumare molto alimento xroaic afFei-

ma Hippocrite-i.Afor. afor. 14-

§liiicrefcuHt flurimum habent calidi

Innati plurimo igvur egent alimento ,

Alioqui corpHi confumitar •

Et per fair mentioac dell'età fini ile, habMa.

ìRio d'auuertire , che non hafta d'cfler vecchio

per non digiunare.percioche ellcudo di buona

complellìonc, couniene che la coiifcieiiza operi

molto in lui , acciò non cafchi ne! vino della

gola, come ne dinioftra beni/fimo il Nauarra
nella fua (omnia

L'edere pallido, Se magro ne dimagrano 1*-

operationij&grafTcrti propri del digiuno,qua
li fono in tutto contrari] alla Crapula, & alla

gola,che fanno l'huomogranb, & corpulcate,

mi%. Galeno defmitMe tuenda lib- 1 . cap. 2 . fo-

pra di ciò cofìdicc.

Iriedia dtirumficctimqHi effecit eorptu:

Il veftimenco all'antica ne djnioftra che il

digiuno ; antichillìmopercioche fino nella leg

gè vecchia fé digiunaua con grandilTima afti-

ne(iza,& pex maggior confiderationc il Signor
Dio che è fomma pcrfettioiic digiunò anch'e-

gli,come chiaro fi legge nelle fac re lettere.

Si rapprefcnta detto veflimento che fia di

color bianco per fignificare che il digiuno per

elfere in fomma perfettioiie, conuiene che lìa

candido,& puro,& fenza macchiaalcuiM.per-

cioche non (olo conuiene d'aftencrfì da cibi,ma
da vitij ancora come benidìmo ne fa fcdeChri

fofl fupe r Gcn i .hom $ S.Ieiwaium eji aifiinen

tia à cibii,^ À vitljS'

Il paiuio che porta ad arma collo di color

verde fìgnifica fperanza.la quale è proprio del

digiuno di fperarc in Dio per la falute , Come
canta il Regio Profeta nel Salmo. 145. NoUtt

stnfidtre inprmcipikti^i nt^\ infilijs hominttm

in
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ìk quibtn nonefl falu4 tSciK i prouerbij i8.

^^,iiperfit in deminofaluabitur la benda che

gli vela la bocca,dimoftia chcciigimia, ò vero

faq «Idiealtta opera bona, conuieiie di tacere

coulbrrncall Euaiigelioche per bocca della ve

nrà non può mentile che dice C«;» ieinnuino

li tuba cjinsre.

Tiene li capo alto , & rimira il Cielo per fi-

i^nificaregrctFcctij&roperatioin dei digiuno,

1 quale fa che le porentic dell'anima non fieno

olFofcace dall'efaltatiom , & fiimi de cibi , ma
che s'inalzano con purità delpiritialla cou-

temilatione deilagiandczza deircteriio Dio »

Se à q'.ierto piopodtoS. Abilitinone fermoni

del A\2^n\iio leiunium purgut mentem .fuklsttnt

fenfHm,carnem foiritui fttbijcit: cor facit contri

t/tfn,&humiU:iif(miConcup//centia neèuU di-

fperdit, liiidinHtn ardores extinguit- Cajlitutis

vero lumen afcendit •

Il pcrterefalo che tene nella JeT^ra mano
nella guiia ch'habbiamo detto, narra Picrio

Valerianolib. trentefìnio, eflcreil leroglifico

del digiuno per cdèr detto pcfce di tal natu-

ra, eflèndo che più fi nutrifcc del fuo hirmore

D I S C R E

che d'altro cibo , che ciò dichiara il motto che
dice PaVCA VESCOR.

Tiene fotto il braccio finiftroii lepre perciò

che i (aeerdoti dell'Egitto lìgnificauano per
querto animale la vigilanza , efiendo che egli

tiene gl'occhi aperti mentre che dornje,& per

ciò intendeuano la vigilanza di vno che mo=
ftrando di dormire non rcfta peròdi vedere

con gl'occhi della mente quello che fa meftic-

ropcr beiiefitiofucfi che eflèndo l'interne opc
rationidel digiuno per fua natura vigilante rc-

fta COI) riiuelletco purificato alla contcmpla-

tioiic delle cofediuine,che quefto è il fuo fine.

Per dichiaration» del Cocodrillo che tiene

fottoalli piedi ne fcrui remo dell'autorità d'o-

ro Appolene la quale è che volendo gl'Egitij

fignificarc vn huomo che Tempre magni & che
fiaintentocon ogiiiciira alla Crapula , &alla

Gola, dipiiigeuanovn Cocodrillo con la bocca

aperta,onde efièndo il digiuno in tutto contra

rio,& nemico alla Crapula,5: alla Gola con 1'-

operationi dell'aftincnza fua conculca qucfto

peirimo,& fcelerato vitio.

TIGNE.

DONNA
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DONNA d*cià,&fl*afpetto matronale

hauerà la verte d'oro, & il manto di co-

lore paonazzo , terrà il capo alquanto chino

dalla banda flniftra , &il braccio finiftro rac-

colto in alto, & la mano aperta in atto d'haiic-

rc compafllonc al trui,tcrrà con la mano delira

Il regolo lesbio di piombo , & appreflb vi farà

Tn Camello à giacere fu le ginocchia.

Si rappicfenta d'età, & di afpetto matronale

p«rcioche ncU'cta perfetta è il giiiJitio , & la

difcretionc, & però S- Bernardo parlando del-

la difcrctionc di cflà , così dice Mater v'ir-

tutum •

L'habito d'oro , & il manto paonazzo non

folo ne fignifica la prudenza, & la grauità, ma
la retta ragione circa la verità delle cofc gia-

de che fi rrouano nell'hiiomo buono, & difcrc

toondcS.Thom.j.fint,dift.3 3.c].i. art.j.Di-

fcr$ti$ pertinet adprudentiam , o* eft genetrixy

tulfos,meder/itrixqHe virtumm.
Tiene il capo alquanto chino dalla parte fi-

niftra,& il braccio finiftro raccolto in alt», &
la mano aperta in atro di hauer compadìonc al

trui perciochc Ariftotilc nel 6- dell 'Etica dice,

che il difcrcto facilmente s'accorooda in hauer

compalllone à chi erra, & condona giudiriofa-

«ìcnte certe imperfcttione humane à coloro

BC quali fi tronano ; Tiene con la deftra mano
il regolo lisbio di piombo , per dimoftrare che

l'huomo difcreto oflcrua con ogni diligenza

l'equità non altrimente di quello ehemoftra

l'opera di detto ftromento , il quale foleuano

adoperare i Lesbij à mifurare le fabbriche loro

lattea pietre abugnc lequali fpianauano folo

di fopra,& di fotto,& per eflcr detto regolo di

piombo fi piega fecondo l'altezza, & baflezza

delle pietrc>ma però non efce mai dal dritto,

Cosila retta difcretione fi piega all'imperfct-

tione humana,ma però non efce mai dal dritto

della Giuftitia , eflcndoella fondata con giudi-

tio,& accompagnata come habbiamo detto dal

l'Equità di cui quanto più può è vcraefecu-

trice Arift. nel 5. dell'etica.

Glifi dipinge à Canto il Camello nella gui-

fa che habbiamo detto per dimoftrare la difere

ta natura di detto animale^eflèndo che non por

ta maggior pcfo di quello che le fue forze com
portano. & perciò à immitatione di qnefto a»

nimale l'huomo che è ragioneuole deuedifcre

tamentc operare bene , percioche tutto quello

che farà con difcretione è virtù , all'incontro

tutto quello che farà fenza difcrctione è vi-

tio.come beniftlmo dice Ifidoto lib-é.de fìnod.

fl^id quid btni (nm difcrttiontftctruvirtm

J.fi qui quidfine diferetiche gejferit vitium EJI»

virtùJ tnim indifcretitpro vitto depHtatur-

D O Q I L I T A\

DONNA giouanetta veftita femplicemen-

tc di bianco , ftarà con ambi le braccia

aperte in atro di abbracciare qualfiuogliacofa

,

che fé gli rapprefcnti auanti, co dimoftrationc

piegheuolc , & d'inchinarfi altrui , Se al petto

pcrgioiello harà vn fpecchio ; Haràilcapa
adorno da vaga , e bella acconciatura , fopra U
quale vi farà con bella gratia vu Tarochino fpe

tic di Papagallo, onero vna Gazza , & fotto li

piedi vu Porco

.

La Docilità come dice Leoniceno , fu dctr»

Anchenia, Scaltro non è che vna celerità di

mente , & vna pronta intelligentia delle cofe

propoftoli, & Ariftotele libro p limo pofteri»-

rum cap. vltimo vuole,che fia vna facilità , 8c

prontezza della difcorfiua, & da lui e chiamata

folertia,perfpicacità,& fottigliczza d'ingegno,

il qual ingegno come dice Galeno libro artij

medicinalis cap.ii.ecaufatodal ceruellodi fu-

fìantia tenue , h come la groflèzza d'ingegno

da fuftautia crafia dicnbi& per tanto la doci-

lità fi dipinge giouanetta , perche ne i giouani

la fuftanza del ceruello è più molle percaufa

della natiua humidità , & per quefta cagione

dice Argenterie commento fecondo fiiperar-

tem medicinalem . Prompti. & facilts funt

pueriad difcendumi inepti vero.^diffìcilesf»'

ftes, cheauicne à punto come alJe piante , che

quanto più fono giouanctte,megIio fi piegano,

& prendono qual fi voglia buona diitiura. In

oltrefi dipinge giouaiie perche la giouen tu,

ha li fpiriti più mobili,e più viiiaci, comcele-

uati dal fàngiie più caldo,& fottile,come anc»

perche è più atra a! necedàrio efcrcitio delle

cofe imparate . Ondcrifteflb Argenterio nel

luoco citato riduce le canfe della docilità à

quatcrocapi ; la prima è l'humidità, & mol-

Jitie del ceriieJlo come habbiamo detto , la fe-

conda e la ft ru trura e com pcfi Clone di elfo. On
de Galeno dice, mente Ufifunt , qni aut p^iruo

funi,aut magno capite; la terza, f.l'hnmori, &
gli fpiricijSc èanco confirrrarn dj Arifìorcle 2.

departibus aniraaiium tap -f- d -cudo, ea ani~

maliafuntfenfihtanehiUorn , quA/aKgnine te-

n**iori,Ó'finceriori confiant:\i quarta e i'efcr-

citio Vfui optimii^ di/cidi,docédtqmagifier di

ce l'iftelTo autrore; Oltreché Gal. de Placitis

Hipocratis , Se Platonis diffulùmente dichiara

eflèrciucccirariorc/Teicino •

Ffff II
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Il veftimento fcniplice, & bianco con la di-

ii-ioriiacioiic pieghcuole , & di chinaifi altrui

,

ne dentea che la docilità e facile ad apprende-

re qiial fi voglia maceria e dircipliiia>fìa liitera

le,ò 'nccha.iica

Tiene ambo !e braccia in atto di abbraccia-

re qiial fi voglia co(;i per fìgniHcare la prontez

2a iion folodi lueuerequellochejli viene rap

prereiicacodairauclletio , ma anco da chi gli

propone quallìtioglia cofa . Porta al petto lo

ipecc Ilio, pcliefi, come il (pecdiio riceiie l'iata-

gini di tutte le cofe; cefi il docile liceuc tutte

le fcicntie • Onde Argentetio nel luogo cuaro

dice. Cerebrum non altte rfitfcpityqutim ocu-

U-'j ccloresiò' ^eculum rerum imagtnes •

La vaga acconciatura del capo i.e duTioftra

la bellezza dell'intelletto,& forza della tncrrìo

lia,perclie fecondo Qu^intilianolib. !• inftitu-

tionum oratoriaiuni cap-iiii- li legni didocili-

tà,& d'ingegno fono duijla memoria, & l'imi-

tatioue , ma la memoria ha dui virtù fecondo

l'iftellb, il facilmente apprendere , & il forte

mente ri'-enere,della prima parla Arinotele di

cendo rnclles carne ad reciptendum apnjftmi

funtySc della leconda quando dice ne i Proble-

mi melancoli.i plurimurn funt ingeniofi qui-

bus cerebrum eft crajfarum partium,&frii^dA

ficcAq temperatUYA Onde ui conhrmatiouedi

ciò dice Auicenna lib.ptmio fen.prima uirtiti

aitratrix indiget humiditate , retentrix autem

Jìcciiate •

Tiene in capo con bella graria il Tarochino

onero Gazza , perche quefti vccelli fono doci-

lillìmi nel imitare le parole, & la voce Huma-
na ;onde del Tarochinoi Monfìgnor dcllaCaf»

cofì dice.

, » Vago augellettd delle verdi piume-

j» Chepellegrino ilparlar noflro apprende •

Et delle Gazze Pbnio lib. lo.diceche fauci

lano più fpedito.dilettandofi delle parole , che

imparano, &: con diligenza fi eflercitano per

bene cfprimeic la fiuella humaiia Et che quc-

fta iniitatione fia necellaria alla Docilità lo di-

ce ch'aramente Quintiliano nel loco citato con

quelle parole . Is quoque eli docilii natura ficj

vt caqtit, difcit ejfi>igat,èc quel che feguita .

Tienefottoli picdiil Porco per dimoftrare

di difprcgiare,& cóculcareil fuocótrario.Oa

de Pier. Val. nel lib^i». narra che li Antichi hano
voluto che il porco fìa il Ierogli6co deirindo-

cilitài Comeancoappreflbli Ufionomiftilafro

ledi porco, cioè breue, pelofa , coni capelli ri-

uolti in su, echiariilìmo fegno d'indocilità,

&

.^lolVezis, d'ingegno , ellèndo detto animai»

j)iù d'ogni altro ignorante , indocile , & infcii-

fato .

E S E R C I T I O.

HV O M O ma dieta gioucnile, Tcftito

d'habito foccinto , & di varij colori , le

braccia fieno ignudc , in capo terrà vn horolo-

gio,& con ladeftra mano vn cerchio d'oro, &
conlafiniftra vn volume ouefia fcrittoENCI
CLO PAEDIA ; alla cintola terrà vna Co-
rona della Madonna, ò veroquelia del Signo-

re,& à ciafcu n de piedi hauerà vn aletta, dalla

parte deftra per terra vi faranno varij forte d-
arroe,& dalla finiftra<iiuerfì frumenti di agri

coltu ra,che fieno lnfl:ri,& rifpleudeHti,& mO-
ftrino d'edere efercitati nell'operationiloro.

Efercitio è quella fatica attuale,che prende

l'huomo per'arrjuarc alla perfettione della fija

profcffione, nella quale è diffìcile fènza l'efer-

citio,^ancorckeIa natura l'inclini, & la Dottri-

na l'aiuti: Anft foleuadire. Adparandamfn-
pientiam tri» potijftmum neceffartm effe , Nfatw
ram,Dottrinam,8<. cCeTÓtatioiìem .Exercitatit

enimmfi naturA, é'' doHrinetaccedat,nilfolidi(

erudiBionii auries, Ciò riferifcc Laertio lib-/,

cap. I.

Giouane fi dipinge percioche la giouentù re

fifte più al erercino,&: alla fatica di qual fi vo-

glia altr'età , fé bene nOiì doueroo laflare indi-

fparte & l'età vinle,re(crcitio della quale è di

confideratione per edere nella perfettione, con

la quale virtuofamente può e(ci cita re colè gra

uc,& ne Gouerni la varietà di colori del velti-

mcnco dimoflra la diuerfità de gl'efercitij, Se

le braccia ignudc la prontezza nel efercitarc.

L'horologio, che tiene in capo fignifìca, che

fi comel'cfercitio delle diuerfità delle ruote

dieflb «ediftinguanoil tempo, &rhore, cofi

l'elcrcitio noflro mentale fa che polliamo con-

durre il noftro intelletto adeftingucre,&: cono

fcerei! vero , il che non potendo farfi il defio

di fapere farebbe in damo nell'huomojCOjn» be,

niffimodice Dante nel 4dclParad.

Io veggio bene chegià maififatin

Vcjlro intelletto,fe'l ver non loillujlrtt

Di fuor d»l qual ntjfun vero /tipatia

Pofajt in ejfo come fera illuflra

Tojlo che gionto l ha, e giunger polla

Se non eiafcun defiofarebbe fruftra ,

Et vn bello ingegno anch'egli fopra di ci4

cofi dice.

Tr»
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E S E R e I T I O.

fPf

Tr* lefatighe,onde grhumani affetti

Ftr dìuerfe cagion cercan quetarfi

,

Ijefercitto fnentaCimpeno tiene ,

Concjuefio alCief tra più Diuini o igeiti

Fuò l'hiiomfi baffo al primo -veroalfarfi

Ut contemplando vnirfe alfemmo ben

11 cercliio d'oro,che tiene con la deftra ma-
no ne fignifìca lapeifèrt onceflèndo fra leniat

tematiche figura, & forma perfetta, fi come è

fi mi Irruente la materia, ch.e è l'oro fra li al tri me
talli,onde con ragione fi pone detto cerchio in

maiiodel efercirio, efiaido ch'egli riduce in

foinma perfetrionc tutte le cofe.

Il voliimc.che ha nella finiftramano conia

parola EiicicloDOi^ia , figi.ifica il giro di tutte

le fcientie-doue cherefercitio, fi delle lettere;

come del i'arme- chcindiraofrratione habbiam
pofto al 'aro deflrodi quefta figura, & denota,

che l'vna, & l'altra profefllone fa l'hnemoll-
luftre & Immortale.

Tieae alla Cintola la Corona del Signore

è della Santiflìma Madre diefTo perdimoftra-

rcrefercitio fpirituale.il quale fé bene lieferci

tij fpirituali (oh molti;non dmienonoi piglia-

mo rna parte per il tutto, che il tuttofi con-

duce nella via,& luogho di faluanone. QVO-
NIAMVITA, HÒMINVM EX RELI-
GIONE CONSISTIT.dice la facra ferie

tu ra •

Tiene a ciafcun piede vna Aletta, & non

due per dimol'trare,che l'efercitio ha da eflère

con termine,& non violento, elleudo chcda el-

fo fé ne cana vtilirà gr^ndiilìma , i ercioche lì

come l'otio fa cheriniomo fia negligente , pi-

gio , Scche le forze dell'ani^.o i.ifieme con il

corpo vengono meno, così all'incontro l'efer-

citio moderare rende fortezza . 3^ finirà come
dice Arnaldo de Villa nona de regiotie fame.

cap- 3 -Exercitium temperai litn famtaiem ca»-

fat , ^ conftruat, cal0retnj.naturalem confor-

r;i/& quel che più importa A lift. J-Met. hxer

eitium tji cattfa/anitAtis, & "vero-

ffff i La
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Laduiei-ricàdclIiftriimetidiAgriciiltura,

che h mettiamo dalla parte finiftra , che fono
lurtri,&uoniiigginofi,dimoftranoJ'cfercitio,
Se la faticha che con e.Tì ftrumcnti Ci fa il lauo
rarc,& coltiaare Jateria , & Jc piante ; Onde
nicdia.ue detto cfcrcitio /I raccoglie il ritierc

perii genere hniaano , onde fopra ciò in pro-

ucT. ti.§lui operatur terrnmfunm ,ftitUhitm
/>4;/;^«^imolto fi petrebbe dire fopra ^i qucft»
uobil faggettcefiendo ch'abbraccia uifiniteat
tioni,ma per nonm etrerc confit fione in efro^laf
fercmodi dirne altro parendoci d'hauM mcf-
fo tutte le cofc più principali.

ESPERIENZA.

DONNA vccckia Ycftitad'oro, ferri con
ladeftra mano vDa bachcrta intorno alla

quale vi fìa inuolra con bei giri vna Cartella ,

©uc fia ferir;© RERVM MAGISTRA ; &
con la finiftra tu quadrato geometrico , dalla
parrcdeftrain terra farà vn vafo ài foco con
ardcntillìme fiamme , & dalla finiftra vna pie-

tra di paragone con la dimortratione che fìa fla

ta toccha con o ro,& altri metalli

.

Vecchia fi rapprefenrajattcfoche con il rem
pò non fòlo fi viene iu cogni rione,ma fi fa cfpc
xienza del lutto, come ben dimoftia Ouidio
iib.' fello Metamorph. ouc dicf-

Sirit venit vfuahannii'
ic Manilio Iib- primo Aftron*

TtfvMrm vftn Arttm expiriintié fttit i3t^^
pio mofìrAnte viam .

& AriPcteleiTcI 6 Ethica.

Multimelo temforiifMeit experitntUm .

Si vcftc d'oro percioche fi come l'oro e S.
maggior prcgio,& ftima di tutti i metal li, cefi

l'Elperienza è di tutte le fcienze. Tiene con
la deli ra mano la bachetta nella goifi) die hal>>

biamodettOjperdimoftrarc,cher£fferien7aè

dcminatrirc&macftra di fivte le cofc- Arift.

lib.pri^o Mcraph. ixptritnÙM *fi ttgniiitfijgt

ini»-



Parte Terza. 19?
ptlétrium, art Viro vmutrfxltHm.

Ilquadraro geometrico èiftrameuro Mat-
tcmatico,con il quale fi fa ccrti/Tima prona,

&

efpcrienza per crollare l 'al tezze,profondicà &
diftaiixc per le diiiihoni de gradi,& moltiplica-

tienc de numeri che fi ;ricroiuno indetto ftru-

Itieuco .

Vi fi mette alato il fuoco, perciochc con ef-

fo fi fanno diuerfe prone, & infinite efperienzc

come dice Ifìodoro nei lib. delle Echimologie.

& loreferifceil Boccaccio nel duodecimo li-

bro della Geneologia , de gli Dei dicendo che

lènza il fiiocoalcuna force di metallo non fi

può gittare,nelaiior3re,iion è quafìcofà alca-

m, checoljfuoco non flacompofla, con elio

fi compone il vetro,roro,rargentOjiI piombo»
il rame, il ferro, il bronzo, & le medicine, col

fuocoil ferro (ì genera,& doma, col fuoco l'e-

ro fi (\ perfetto , col fuocoabbrugiafì i fa(fi ,

muri (\ congiungono , il fuoco cocendo i fafli

ncri,gli fa venire bianchi, i legui bianchi, abbru
giando.manda in poluere,& ne £3. neri carboni»

di legna durccofe frali, di cofe putride, ne fa

di odoroft, slega, le cofè flrette, & lefcioltc vni

fce,molificalcdure,& le dure rende molli.mol
te cofe fbpra di ciò fi potrebbe dire.raa per no
ellère tcdiofo, tralafTo, &attcBderemo breue-

mente à dichiarare la pietra di paragone, la qua
le altro non vuol dire, che proua, 3c efperieuza

perii vero faggio che dà d'ogni metalla.

B R E.

DONNA dictàgi0ucni!c,con faccia maci-

lente, Sccflenuata,con caoelli negri, ren-

ghi la bocca aperta dalla quale efebi vn vapore
fpirituofb.cinta di fiamme di fuoco, farà vefli-

m di quattro colori , cigè dall'Attaccatura del

collo fino alla cintura di co!or citrino, ògial-

lo.dalla cintura fino all'ombelico farà bianco „
tHitoil rimanente dalla vefte farà roflò , & \\

lembo farà di negro, bara (opra il capo vur, tts

«a tonda^a piedi vi iàrìl rn Lioac à giacere nT2>

iaiiccj-
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]a;:ccnico, 8c afflitto , terrà vna mano appog-

giati al pecto dalla banda del core, Se con Tal-

era vna catena da Scliiaui, con il motto .

MEMBRA CVNCTA FATISCVNT.
Lafebreda Greci fu chiamata ^t^/3 cioèfuo

<o,i Latini han prcfolafiiaethiniologia dal no

me feriior, che al tro non lignifica che vna già

ebullitione, & eccellbdi calore, onde Gal- tra

le altre molte defìnitioni nel primo dell'Afor.

nel I6.&in l.introdiidionis (lue medici j dice

feèrii efi mutatio innati culoris in i^ne^m naiu

ram .cioè in vneccellb di calidirà.& liceità ,

&qi!efto occorre per cinque caufe bcniillino

aportate da elfo nel primo lib- de differenti js fé

britim cap.j. la prima è il moto Superfluo , 6

violente la feconda e la putredine delli humo-
rijla terza èia vicinanza d'altro c2!ore,laquar

ta è il trattenimento dell'euentatione del pro-

prio calore,laquiiìta , eTadmillione di qual-

che fiiftanzao fia nutrimento, ò medicamento.

La febre è di 5 forte fecondo le tre fuftanze

del corpo humano , la prima e l'ephinieia ò

vero diaria fondata nelli fpiriri, la feconda pu-

trida , onero humoralecaufatadjslli humoii il

più delle volte putrefattijla terza etilica, fonda

ta nelle particarnofee Iblide del corpo, come
efplica Galeno in moltiluochi, & ("penalmente

lib demarconecap.7. & libro priaìo defebriu

difrt:rcntiis,& per efpHcare detta figura.

5i dipinge d'età giouenile , per ellerelagio'

iientù molto più foggetta alla febre , hatieudo

eflà maggior copia di calore.il quale per le cavi

fé Ibp radette facilmente viene acrefcerepiu

dell'ordinario, dal qualeeccefìb ii genera la fe-

bre . come dice il ciraro Autrore in Kipociatis

prefagia lib. 3 luuenes vekemenntió febri ciiant,

quod biliofa calidatj, naturafint, 1 ilkHb aflcr

ma Hippocratc nell'Aforifmo 10. del 3. libro,

5f Fernelio Iib.4.cap i. la ficciamacilence , &
eftenuata,cidimoftiala febre Ethica , quale

prima confumala propria hnmidità delle par-

ti carnofe, della quale (ì nutrifcono , & dipoi

aniuaalla propria carne , & confuma la pro-

pria ruflanzadicllà comebenillìmodice l'iftcf

io Auttore nel lib.ij.Meth.medendicap.ij-

11 tener la bocca aperta lignificala necedìtà

della refpjratione p euentamcto,& rifrefcamé

todcl rinchiufo calorcjil fumo fpirituelo che

da quella efce oltre che ci dimoftia la febre E-
phunera, che come habbiamo detto e fondata

loprai fpiriri , qualialtronon fouoche la più

pura, Se Tettile parte del fangue, che ordinaria-

mente fi rinchiude dentro le vene puHàtili,qua

li cin.'imanioartcriejci dimoftraancoreiìacua-

tione delie fuligini putredinofc , che fcmpre li

generano dalli putridi hiimori.

Sarà cinta di fiamme di fuoco per dimoAra-
re la propria eflentia della febrcjche àgnifadi

fuoco rifcalda talmente, che non pare fi polla

fentircalor maggiore come habbiamo dctt*

di fopra.

Li quattro colori della vcftcdenotano la fe-

bre putrida, caufata dalli quattro hunaoriifc-

rò il giallo fignifica rhumor colerico, quale

caufa là febre terzana, pche fèdccto humarcfi

putrefa nelle veni grandi,& vicinoal core fifa

la febre terzana continua fé nelle venepicciok,

& lontani; fi fa la intermittente, & pereflcrc il

detto humore il più leggiero & fottile di tut-

tiifi èfattoU velie nelle parti di fopra di det-

to colorejil color bianco nel fecondo loco figni

fica rhumor flegmatico,quale fa la febre quo
tidiana nel modo fopradetto,la patte maggiore

della velie di color rofib fignifica il fangue,

q naie è in m.aggior copia del li al Ut humori,&
fa la febre (ìnocha ò \erG fìnocho , la quale o

ailàlifcelUiuomo gagliardamente, & va fem-

pre [calando ;i no al fine , & quelle li Greci le

chiamarono 7r^.pctK y.Ao-Ti^clf , ò vero che

feinpreftanno iicl iftellb vigoic fino al fine, &
\c allievo A-^ct'?^tyà.f , ò vero o «o^oti;*: co-

me dice Gakr;o idecrifibcap.ò-la febre cau-

fata dal fangue fempre continua,& perquefta

caufa fi chiaria finocha à eoiuiuuoferuore,co

me dice j'idellbde diiF.feb.i.cap.2.

Il fine della verte negro (Iguifica l'humor

mclar.coliccqualecon la Cui giollèzza -, & per

cflcie faccia del fangue fcmpre tira alle parte

più balllsS: da quefto fi genera la quartana,

&

per edere 111 manco copia delli altri accende la

febre ogni quattro giorni, la Luna (opra il ca-

po, di; ota che il motofcbnletuttodipendedal

la Luna , perche fi conic la Luna fi muouein
fette à fétte giorni dal nouilunioa! primo quat

to.chei Greci chiamano criyi tovoc y & da ef-

/o ad plenilunio,&cofi di mano in mano , cofi

anco tutti i n:oti critici nella febre fi fannoda

fette in fette giorni , anzi che il prencipe della

Medicina i-ke diebus decretorijs cap.S. Lo di-

ce chiaramente, che la ragione de i giorni criti-

ci non depende altramente dal numero de gior

ni ma dalla Luna mentre dice- Neqtie enimfe-

ptimi zel quarti numerus crifis fiuthor ejì ,fei

quùd Luna, int!ouc.nie,ó' terrena ifnm»tate,m9

tUHm qaoj-, circuititi ad hos Principesnumeros

zenire contingat, tn erito in ipfis tanqHamftat»

alteratiormm tempora /«fte»/««r; Inoltre non fo

lo li critico procede pei il numero fettenatig

come



Parte Terza. ^99
come fi è detto, ma il quaternione ancora che

auanti il fettimo viene ad edere il quarto, & a-

uantiii 14. viene ad elTere l'viidecimo ci dimo-

ftra ancora quello che deiie accadere indetti

giorni, come dice Hipocnte i.elli Afonfmi &
Cz\'i de die decrerorijs caf>.i SepienorM e^uar-

ttti efi tndex\Si. di più Cumenim accurate acn-

tos morbcs ebferuajftmui, quartum dtcm fe/>tt-

miejfeindtcem ex fua natura deprehendimr.s.

Noiialtrimeiite à punto chcil quarto giorno

iella Luna cidimoftra la qualità di tuttala lu

natione come dice il Dottiilìmo Arato 111 certi

fuoi verfi citati da Galeno-

ÌJon unum deprthenfa die tibìftgna lequuntur-

Sed qut/lgna nouo dederit nox tertia motu ,

^luartauei fu^ollit mediss dum Cinthia valtm
Durabunt eaelo

Si dipinge la Luna ronda perche nel plenilu

nio aueugono fenipre mutationi più che nelli

altri tempi.

Il Lione coleo, &: malinconico ci lì dipinge

perche Pierio Valeriane nel i • lib- dice che il

Lione continuamente habbi la febre, & à lui ac

confentifcono molti altri fcrittorijfe bene e da

cred,ercche l'habbiadi quando in quando per

la fua gfan calidità, perche (è di continuo ha-

ueflè quel diftempcramento , non fi potrebbe

chiamar febre, ma farebbe la propria natura

del Lione;di più tra i dodici fcgni del Zodiaco

il fegno del Lione di A rietc e fagittario fono da

lutti li aftrologi nominati Orientali, Mafcnli-

ni,& ignei cioè caldi,& fecchi, la quale calidi-

tà,& ficcità coibtuifce reilènza del.a febre co-

me habbiamo detto difopra,& peredèr Leone

nel mezzo di quefticon ragione fi può giudi-

care il più efficace nelle dette qualuàjafFerma

no di più tutti li aftrologi che il Lione babbi

dominio. Se afpetto foprail core.quaieè prmci

pale fede della febre , & per quefto dille Auui-

ccnna febr'u efì caler extraneta accer>f:ii in

($rde .

La mano appoggiata al petto nel mododet-
ro non folo (ìgnificala fede principale di:!la fe-

bre come dicemmo.ma anco la dilaratioi.e del-

le arterie , & conftriiflioneperenenraieil calo-

rc,chedaMediei è chiamata fiftole,^ diaCtrle,

quale nel tempo della febre fi fapiùfiequer.tc,

cdendo maggiore la neccdìtà di detta cncnra-

lione,& con quefto moto che ha origine nel co

re,Sifi confronta à viiifteffo tempo per tutte

le arterie Ci fai! polfo, quale per elTere più eui-

dente nella mano ordinariamente e chiamato
polfo l'arteria del braccio vicino alla mano, Si.

però Ihabbiamo fatta foprail core-

Tietie la Catena con il detto motto , perche
veramente la febre Iiga,'?c affligge tutte le par-

te del corpo per mezzo delle arterie che (ì "dif-

fondono per tutte le membra , comebeniifimo

efplica Asiceana lib j.feni.tratft.i cap-i.

F V G A C I T A'

Delle grandezzc.Sf della gloria mondana.

DONNA alata, & vcftita di col«r verde

chiaro qnafi che al giallo, i! cuiveIìimc:o
farà turco riccamato di perle. Scaltre gioie di

gran valore, in capo haurà vna corona d'oro
,

con la delira mano terrà con bella gratia vu
razo accefo, & sfauillante , con vn motto che
dichi EGREDIENS VT 5VLGVP.., Se

conia fiiiilha vn mazzo di rofe riuoire all'in-

giù, & parte di eiTc Ci veda che cadine per tera

languide, & (colorite .

Sixapprefcnra che fia alata, per fignifìcarela

velocità del fugetto di detta imagine •

Si veftedi color verdechiaro , per dinotare,

che non fi dcue porre fperanza nelle cofe mor-
tali, perche prefìo mancano, & malfime quan-
do l'huomo più penfa di arriuaie al fegno , &
però fi può dire.

Ofperanza, dtfirfempre fallici .

Il Petrarca nel primo trionfo della morte.

Mifer chi ipeme in cofa mortai pone,

& Siilo Italicolib- 1. bel, Puh,

Spes in res morfales,colbcandanon ejì,

quia caÀucjfunt.

Ladiuerfitàdellegioie fopra il veftimento ,

& la corona d'oro . ne dimoftrano l'alterezza ,

& le grandezze colile quali la^gloria mondana
ci adorna , l'accelo, & sfauillante razoche tie-

ne con la dcftra manoco'l motto fopradetto, ne

fignifica che le nollre grandezze , & l'humana
gloria fia fimilead vn razo,che non fi torto ac-

cefo fparifce , Icoppia, & more . onde a quefta

fimilitudine per mofi: rare che l'huomo non fi

debba infuperbire giunto che fia à qualche

grado non Iblo de ricchezze, ma d'edere fu pc

riore a gl'altri , nella Crearione del Sommo
Pontefice, li deputati ananti di etlo in S- Pietro

mettano fopra d'vn'hafta della lloppala quale

accendendola dicano adatta voce .

Sic trarfit gloria mundi pa-er Sancfe

onde fopra di ciò mi pare che fiamoìtoa pro-

pofito il detto del Petrarca.

La vita fttggey& nonfi arre/la vn'hora-

Le ro(e nella guifa che habbiamb detto- Pie-

rio Valeriano nellib- Tf.narrache que'lo fia-

te fia Icroglifico dell'humana fragilità , &: le-

gno,
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é^no del ben fugace , & della breuità della vita

"o(ìia,efreHde che in quello ideifo giorno che

^gli fiorendOj& moftrandoil Aio vigore.tofto

iiclmedcfimo rempo sfioriTca, languifca ,&
more, e però lob. cap. 14- quaft flos tgreditur

Ó* conteritur.molto fi porrebbe due (opra del-

la rofà à qucfto propofito, ma per non cirerc

lougo,netediofonel dire , me rimertoa quello

chcn'hanno dcnoaurtori grani, & intelligen-

ti,ma nonlaflarò indirparcc vn madrigaletto,

che fliiparc molto a propofito a qfto fuggctco-

Vane/on le SperanXjy^ *^ f^tfi»*

D'acctimuUr ricche^e , $ gran te/eri.

Per Ciò che'l ttmpo vfila.fugge,& p*Jfss

Onde tHttofi lajf»

A vinciforX* , ©• Vhuom rejia in tbli» •

Mafé brami acquiSar grand«^e,e hontri
1

Et dopo morte imcer viuer verrai

Sen^a tormenti, e guai ,

Segui pur la virtù, che tanto vaU
ChefàfhHem» immortale •

GENEROSITAV

VNA belliflìmagicuanc.&chc tutte le par

ti Jel corp» fieno corrifpoHdentc anch'ef

Te à detta bellezza, hauerà i capelli biondi , &
ricciuti,& di tanta vaghezza che dieno ammi-
rationc à i riguardanti.farà veftita d'oro , ma
il braccio deftro nudo,il quale lo terrà alto, ic

conia mano Collane. Gioielli , & altre cote di

«Tran ftima>con dimoftratiouc di farne donoal

trui,&: la fiuiftrawaiio lapoicià fopra la tcfta

d'vn Leone

.

Sì dipinge giouanc lagenerofità c/fcnilochc

come dice Ariftncl ideila Rcttorica , che li

Giouani hanno l'animo grande > & però gl'è

cofa dagcncrofo, & magnanino loflimarfi

degno di cofc grande .

Bella fi rapprcfcnta, & che tutte le parti del

corpo fieno corrifpondcnte anch'cilè à detta

beltà , pcrciockc la gcacrofità h» per oggetto
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non folamentedi dièie lontana da ogni brut-

tura,& daogm vitio, ma d'iuiicr in fé raccol-

te tutte le virtù, die la rendano infinitamente

bclliffinia. Oiideà quello propoli to Plut. in

lertoriocod dice . Gentra/t himims efì ihmtfìu
rutionihMi vióìuri^ qft^rere;turfflnu,ne//ilutem

Lt Capelli biottdi,& va»hi,& ricciuti;5c che
iicnoammiiatioi*alliRilgiiardanti,figoifica-

noche la gcneiofuà hàpeii(ìcri nonviIi,& baf
(ì,maalti, & gcnerofi per operare cofe confor-

iBcalla fublimità Xua

.

Il veftimcnto 4"oro denota nobiltà , che ciò

coirfi.fte iti queftagrari virtù,pcrciochc fi come
Toro per f«a natura , t femprc nobile , cofi la

generpfitù non degenera punto, dalla grandcz
^a.^SC'ìlobiltà fuai & ladictil Filofofo Iib.i .

cap l 'della Rett^rica, & il medefimo ncU'hi»

ftoi'ia aniinalium . (generofum efi , quod à fu»
nÀttira non degenirat •

Il braccio deftro nudo , qnal tiene alto > &
con la mano le fo|) radette ricchezze con dim©
ftrationedifarnedono,c per lignificare che U
generofità nel donare fi fpoglia d'ogni imcref-

fe.onde Agoftino de diflìnitione dice, liber/ili'

ttuefl mottea quidam animi ,faciens , ^ afprO'

ianslitrgitndinisjinefl>e ritributionis, & Ho-
ratio Ode y-lib. 4. C«»<S« quA dedurli amico

ttnimo dederis^y Si chequi H fcorge chiarilTl-

ino chcrattionc di qncfta nobilifTima virtù lo

nofamo(è,per hàuec ella l'animo grande , &
liberale, la cui liberalità s'efplica con il fogno

di far dono delle colefopradette.

. Il tenere la fini ftra mano fopra la tefta del

Lcdac ne denota ( come narra Plinio lib. 8. %c

Picrio Valeriane lib. primo) la natura dique-

fìo animale eflci:* tra quelli di quattro piedi

più degno di marauiglia per la giandezza , &
generofità dell'animo fuo, ell'endo che non te-

me qual fi voglia rincontro, anzi come inuitto,

& generofo, ancorché affretto fia di ricirarfi ,

fcmpve moftra il vifoà chi cerca d'efFcnierlò,

Berivardo in Epift.

- Nofi eff vir i'»i)s,cui non crefeit anitUM in ip-

fu rerum difficulr^ti .

. Si che conoludiamo che la generofità è vn

elìere Eccellente nell'huomo per propria vir-»

r.ù,8c valore di fé fte(lò,& non peraltro.

H O S P I T A L I T A\

VNÀ Bellidìma donna , hauerà cinta la

fronte d'vn cerchio d"orc tutto contefto

dif'retiofiirixJicgioie, & i capelli faranno bion-

di,* ricciiiti.coiivagha, & bellifllma acconcia
tura, farà d'età virile con faccia allegra, & ri-

dente, ftar^ con le braccia aperte in atto di ricc
nere altrui, con la deflra maiio terrà vn corno-
copia con dimoftratione di votarlo, il quale fia

pieno di fpighe di granbjvue.fruttediuctfe.da

«ariy&altrccafeappartincnteairvfohumano,
farà veftita di bianco,& fopta haurà vh mant»
di coIoT rofib , & ftando con le braccia aperte
come habbiamo detto , tenghi fotro il manto
Jalla banda deftra vn fanciullo ignudo.il quale
ftia in atto con la deftra manfc di pigliare con cf
fa detti frutti,& dall'altra pjarte vi fia rnfcll*
gtino à giacere per terra. ;

Bella i dipinge.perciochfc è di fuprema bel
Iczza l'opera dell'hofpitalità, & e tanto cara à
Dio, cl»c egli dict (come nfcrifccS- Giouanni
al deeimotcrzo) quiacci^itfì queiUt mifer9,nte
acctfit,qmi tmtem me aceìpit^accipit eum.qui
me mijtt,uìzi di più è di tanta pcrfcttionc, che
per mezzodì elfa fi viene alla cognitione di ef-

fo Dio.comcdice S. A^nihnofeeunda. qui E-
uxngel.HofpitaÌit»tti tfficio »d Ckrijii ce^nitio
ne'm vesimia-

11 cercliio d'oro con lcgioie,& i capelli nel»

la giuba che habbiamo detto agnificano ima-
giianimi,& i gcncrofi penfieii,che fono in que-
fta nobiliUìma virtù , la quale ad altro non
penfa, (e non continuamente d'opraic per Ca-
rità .

'

Si rapprefenta d'età virile, perche il Giotia-
ne è dedito al piacere , & ri Vecchio ali'auari-

tia , & però elTendo la virilità nel mezze , ouc
confitte la virtù, à lei dunque fi coniriene quc-
fta nobiliffima,& virtuofaad:ione d'hofpitalità.

Si dimoftracon la faccia allegra, & jidentsc

con le braccia apcrtc,&. con il Cornocopia nel-

la guifa che habbiamo detto, peicioche l'hofpi

te Se il riceuer altrui oicre che li bifbgna di ha
iier commodità , acciò non manchi cofa alcu-
na, à chi da ricctto.male conuiene ancho.cke Io

riceua oflìtiofamente; & volentieri come dice

S. Ambrofio de off Efipuhlica. ipecies humani'
tattiyvt pellegriniti i» hofpitio,non egeat- Sufct-

pitur officio se,vt patéAt aduenienti lanaa-
il vjftimcnto 01 color bianco, ne dimoftra>

cheairhofpitcli conuiene d'effer puro,& fince

ro , & (cnza macchia alcuna d'intcrellc , ma il

lutto fare propter amorem Dei

Glifi dipinge (otto il manto rollo da man
deftra il penero fanciullo nella gui fà.chc hab-

biamo detto & dall'altra parte il Pellegrino,

percioche grandini ma è l'opera dell'hofpitali»

ià,cflendoche per Carità, lbuuicne,& aiuta al-

Gggg la
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H O S P I T A L I T A'

la ncccfntadi che è per Te ftcfTo impotente à

procacciard il Vitto, Scaltro che li fia nccefTa-

rio, conmancho ic\ Pellegrino e {Tendo fuori

«Iclh fuaPatria,& in bifogiiodciraltnii aiuto,

onde fopra di ciò per dimoftrare quanti fia

c^aroal N. S. l'opera deirHofpitalicà, chee-

gli A\ct,§luoi Vili ex minimUmeU fecisì'ts,mihi

feci/tis; 2 C9nfaCìonc di quelli che riccuano nel-

le cafc loro funtuofamcntc: i Riechi, che non

hanno bi fogno,& altra gente indegna; come di

€C San Giouaiini al y. ÌJHid»m Tsuperesboìitos

txcludHnt.mttgnes sutem rti^torts,é* diftitts rt

tipiuntfnntuofe .

IGNORAN7A.
APPRESSO à Gran i fc dipingcua l'i-

gnoraiizain forma «l'vn Putto Hudo à

Canai odi tu Afinoc'haucua vna binda fu gl'-

occhi , & vna Canna in mano : percioche coìj

qucfta Pittnia volevano occultamcntefignifi-

caie,chc l'ignorante era difcmplice, & puerile

ingegno, uu«loaffatto d'o»ni ornamento virifej

retto dal fenfojche è piti groflb,chc non è vb
Afino,Ciec©, & foprail tutto votodi ceruella

come vna Canna-

IMAGINATIONE.
DONNA vc(\ita di varij colori, hauera

ì capelli irfii ti,& alle tempie vn parodi a-

lettc fimili à quclledi Mercurio, & per coro-

na diuerfc figurettedi chiaro fcuro, ftarà con

Hocchi riuoiti in alto tutta penrof3,& inaftrat

to terrà le mani vna nel) altra.

L'imaginatione dice AriAotcIe tertio de A-
nima che è vn moro fatto dal fènfo attualmen-

te , cioè vna cognirioncdiquello , che Kahri

fenfijd il comune,comcanco li eflerio-ri hanno

reiKito;& come dice anco nel fecondo de Anr-

ma è comnnc cou li huomini , & con sXu\ aiii-

TAali i ilchc ci viciic. cfi^licato ,^nco da^ The-
nùflio
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I M A G I N A T I O N E.

niftì© parimente nel tertio de Aniraa,<ioiic di-

ce che l'imaginatioiic è pcifcttaj& imperfetta;

perfetta dice ncU'Animali pcrfettij& imperfet-

ta nell 'imperfetti, 5t per dichiarare detta figu-

ra à parte à partc,& efplicarc i fiioi fignificati

diremo, cheil vcftimentodivarij colori dimo-

erà chela potentiaimaginatiua riccite le fau-

tafmediqnal fi voglia oggetto prefeiitateli dal'

U fenfi efteriori.Però detta varietà di colori ci'

dimoftra la varietà grande di detti oggetti.

Ridipinge con li capelli hirfuti',& con le a-

ktte alle tempie per fignifìcare la preftaanii

fubita opcratione di detta pctentia fi in riccue-

rc dette Phantafmccomc anco in prefentarleal

iiitclletto, aggiungiamo che detta imaginatio-

ne è in conrintiomoto tanto nella vigilia quan

to nel fonnocome fi cfplica nel Itbro^^e dittinfi

tieneperfomniit.

, La Corona in capo condiuerfc figiirette de-

nota che la virtùimaginatiiia rificde fecondo i

Medici nel primo ventricolo dei ceruciIo,che è

nella parte anteriore del Capo cioè fronte, ò ve

l'ofincipitc ; & cheil fcnfocomn ne porge alla

virtù imaginatuia varie fpccie.ò vero fantafme

cofi chiamate dai Filofofi , & cefi dalla detta

virtù a fa l'inuginatione, alla quale virtù co-

Aie alla più nobile tutte l 'altre obedifcono i fi,

dipinge con li occhi riuolti in alto tutta pcii'

fofa, & in art ratto , & che tcnghi le mani vna'

nell'altra ^ dimoftrareche ancora che le altri

facultà K i fcnfì efteriori non ftiano in atto al-

cuno, la detta virtù uondimeuo opera, & mol-
te volte opera ancor che dormiamo^del che uc

habbiamo molti e(cmpi, quali ne vengono rac-

contati dal Valcriola libro fecondo ollèruatio-

nc 4-da Serto Empirico nella vita di Pironc,&,

damolti altri & Claudio Galenoancorchealle

voltehabbia detto die ciò non Ci puoi fare,non

dimeno lib. i.^e mctu mufculorum haucndo ci«

pcrefperientia prouato confclTà efiere la veri-

tà ; il che accade j»crche la detta virtù riiirb^

ih fc ipìprcirc-iiucLIe fantafme apportateli da i

Gggg 1 fcufi



(?Q 4 Iconologia di Cef.Ripa

dnCi nella vigilia; il <;he O.ioUrpefTo acc£?lere «

quelli che fono pieni di fangtie curgido , Tp"-

niantccOiiofo, & che abonHano Hi frniidinìmi

fpixiti, & Hi qucfta conditione fono li huomtni

Hi habico raro,& molle, Sedi poca fta cura , 5c

che haiiiio granHe Hi agilità di fpinci,5c animo

ino! to feroce.

/ risotele nel hb He comuni animalium ma
t'\o\ìcAìccViJìo,&if»^ZÌf3ati6 rerum agenda^

rum vimQhtinet , & per quefto ) 'echiaiologi*

dell'iniao'ir.atione viene dal fcnfo del vi(b, co-

me Hai più iipbi!e,iiia perche il vifo non fi può

fare fcr.zi la luce ,di qui viene che (1 chiama

phantaflache vien« Halla voce Greca p,«f che

vuoi HiieluXjS: ZAivco luceo-

Li miribili elFecti della iiviaginatione ci (ò-

uo Jiiaoftraci,& racconcati.da Marcello Dona
lolib-i- de Medica hiftoria mirabili.

INC LINATION E.

DONNA giQuane/arà veftita dalla par-

te dcftra di color bianco, e dalU finiltra

di color nero.hauerà in cima del capo due ftd

Je fifTCiCioè quella di G ione alla deftra. lucida

&chiara,& dalla fmirtradi facuino.piii piccia

la di quel la diGiouc,& farà di colar fbfco.tcr

rà con la dcftra mano yn mazzo di rofc, & con

la fuiiftra vn mazzo di rpinc,& li piedi (àranna

ambidui aliati .

Giouaiie fi dipiogc,e(IènHo rindìnatione p»
tcnza chc€ccira>& muoue l'animo airodio , ò
all'amore delle cofebuonco trifte.pcrciò il Fi

lofofo nel i.li.dclla Rcttprica dice che i gioua

ni amano, & odiano troppo, & ogni altra cofa

oprano fimilmenre et la eaufa di. ciò e perche

l-*inclinationc,non èaltrscke vn appetito nati.v

lalc.cofidiceil Fitolofoe/? apptntHi qmAitm
naturali* vtlMmor, e perche o^ui appetito non

€ fé non di cu(à buona , o che fi indica buoJia,

4OT»w Mppeùttu non. efi nifi bont, e perciò i gioua

ni apprchendcndo le c»£è per buoi)e,inc.Unano

Grandemente in quelIe,non hauendoii retto in

3ictod,i conofcere.fe veramente à partCìrci^fia-

jDObuone o male, e quefta è la caufa che trop-

po anaano,c fimilmente.-odiaiio-

II color del veftirasntobianco.&nero.figui-

iìcane il bene,& il male,onHe concorre l'incli-

natioHe,denotando per U bianco la luce , figui-

ficastcìl bene , & il nero le tenebre rapp.tclen-

«ante il male e perciò vediamo chcnelleracrc

carte , il bianco e /imbolo di luce di Diuiaità

,

Chriftavien chiamato bianco , cjindiÀui iiU-

iìiu f»i&4, lo chiama la foofa ne cantici . fi mo-
ftrò ancor nel mente Tabor con li veftiraeua

h'ìaiiMhi,vtfìimt?jta tiwficHt «iAcpc-r dimcftrax

ti il fplcHdoredellafuaDiiiiniti, cquafi feot-

ge la bontà infinita che comunica à Tuoi Ap9-
ftoli » l'inclinationc adunque veftita dibianc»

ci rapprcfenta quella efièr bella & rifpleudea-

tc come la luce,& nafcerc da vn intelletto pur-

gato ; Come per il conirario ci rappicfenta il

color nctOjchc altro non vuol dire che ofcuri-

tà e tenebre.fiinbo'o propriamente dsl male, e

però nallcfcritturcfacre ci fouo rapprefcnta-

tii dannati con il color nero,comein Barucal
6. parlando de dannati dice nigréfunt facies

eorum defumo qm in tofìf, rinclinatione adun»
«juevefìica di color nero, ci rapprefenea quella

tfier tnfta e pcrucrfa e non procedere da reta

iudicio.

Le due ftelle in cima del capo dcllì fopradcc

ti pianeti,dimoftranr» rinclinatione di eflc , 8c

per efler quella di Giouedi natura benigna. &
qucll» di Saturno nociuo,& maligno.denotera

no il medefimo di quello^chc fignificano di co-

lore del veftimento.

Tiene con la deftra mano il mazzo delle ro

fé ) per dimotharci l'inclinatione deuceflera

punta come la rofa.bella.edorifttra; & virtuo-

la, & cke l'huomo deue inclinare foloalle co(è

virtuofeebelle , e perciò li Egìtij conia ghir-

landadelle cofé figureranol 'interni Se perfètta

cerchio della virtù, coli ferinclinationi faran-

no buone à gnifa di rofefpargeranno odore dì

virtù, & per queftocrcdo io che il Rcgal pre-

feta porgeuapreghià IdHio , che UconccdefTe

biKtne inclinaciont. Incliwi cor meum Dttu in

teRimanin tua , conofcendo di quanta impor-

tanza era la buona incliii»tioiK>

Le fpine che tiene con la finiftra mano figni

ficano il contrario delle rorecQènd» loro co-

me dicePictio Valerianonel lib-jo.Ilfimbolo

di tutti i viti) Se perche tniti i fignificati ch«

habbiamo dato alla nolha figura debbano ?•

uitfiinfieme nella medefiiaa qualità diremo t

qhc le rofe; , & le fpine dimoftrano che habbino

corrifpondenza di quanto habbiamo detto dì

fopra.

Gli fi fanno i piedi aliati, percioche rincli-

natione e moto fubitochefà abKo ri re odi letta

re, fccGudo laconuenienza cke per natura per

àngue per com pleilìoue,vfo & ftato d ha con

lecofe- Ma e perciò da notare che fc bene è co

i&uucà ©gui natura,cofirhauerc qualche in-

cliuatioiìc, ad og»i medo diiierfaraeutc fi ritro

uaindiuerfe nature fecundum medum Mtf,

come dice S.Thoaiafo nella prima parte alla

qu^fto'ya'irartic.i.NellaNatiiraintdlediu-

Ic.f; titroua rincliuatiene naturale jnafccond»
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li v»!drtti , nella na«itr» fcnfiriitA Tecoulo l'ap-

petito ùnfitiao, nella natura priua dico{;nitio

ncjgii e riiiclinatione folo Cecquclo rordinedcl

la natura.& per qnefto f\ dice la piccra inclin.ic

al «cutro,il fuoco ad alta perche queftai iucli-

natioiiegl'c «atarale

,

Hor duncjiienoi nella iidflra figura inten-

diamo deH'inclinatiowe intclletiule , e qucfta

può edere e buona e cactiua, procedendo dalla

volontà» la quale liberawicntc può efllèrc buo-

na & maIa>efl[èndQ potema libcra,ehe di »wtn-

ra Hi a a quefto c\\cpofitis ommi>ture^tttjS/if ad

Mgan^'tm potei} agere , d» »<>>» a^er^ , velie,^
noUe , Se cod in conlequenza rinclinationc puoi

eflcr buona, e cactiua, vno inclinar al bene, «Se

aucoat malc> ma non peto in viioifteflo tem-

po ma fucceffinamente.' perche vorrebbe, &
uon vorrebbe.chefòno contrari,che nen podb-

no edere/» todèft4biecl<y,^ in eodem tempore-.

I N^O NSIDERATIONE.
DONNA vclìiita di verdechiaro, ma di-

scinta ,& fcapigliata , in cima del capo

con vna farfalla , fbtto il pie deftro haurà vn

regolo,& vncompadi.Sc conpièfiniflcolì ma
ucrà fopia vn precipitio ,

L'inconfidciationc.non è altro che Vii diffec

todigiuditiodicoioro, che tra le cofe diuerfc

non giudicano rettamente quello checoiahuo»

na,& giuftadeterminationedouerebbono.

Psrò è figurata detta imagine con vna farfalla

in capo,ta quale inconfideratamente procura a
fc fteflà la morte,aggirandofi intorno al lume»

Veftefi di verde chiaro , perche la virtù co-

nofciuta la quale è neU'huoino perfuanatura

difpoftaà riceuere , & apprendere k cofe,co-

me fono, fi debilita per indifpoficionejn per ne

gligentia (\ dà InocOi& nome cofi à quello ma
camentojla regola, & il compadò fotto al pie-

mie , non è altro che la ragione , & il giuditia

deirhuomoopprcdo, Se conculcato da! pie ,

cioè dalla forza del proprio appetito ilqualc

dominandolo lo conduce all'opere iiragionc-

uoli,& poco confiderate. Come fimilmence di-

moftra il piede che tiene fofpefonel precipicJo.

INSTINTO NATVRALE.
GIOVANE con la faccia velata , farà nu-

do,& in atto di coriere,«oi) la deftra ma
no tenghi vn Elietropio, & per terra vi fla vna

Donnola, che forzatamécemolUi di entrare in

bocca di'vi! rofpo,i| quale ftia co la boccaapta.

Giouane fi dipinge, edciido che non fi mura
n^ai.raa fcmpre Ci mantiene nell'irtedà forza, &
"vigore .

Gli fi ve];» il rifo, perche la caufa dcirinflin-

60^
to naturale è ucculta, & non è dmiodrabile

e manifcfta.come la caufa dell'altre cofe natu*

rali,&: à pena fé ne pnòaddurc ragion proba-

bilCiComc dicono molti Philofafi,, come An;er-

roe y.fificorum com. 10.&; 8. coir,
j j. Auicen-

na 4- particula animalium . Fernelió Ambi i-

no deabditiscaufis rerum lib.i.cap.i?. &: iS-

& Galcnolib. j.fimplicium medicamentorum
cap. lé. & lib. 1 1. Conerà pelope fuo precetto-;

re,8c nel libro de vfu refpirationis riprede Cri
fifttatoch» troppo cuiiolb cercauadi fapcr le

caufe di tutte le cofejedèndo veramente la caii

fa di detto mftinto , la propria forma della ce-

fi j Onde FerneUo nel loco citato apporrà li

fotto verfi. '

Multa tegitfitcro inuotuero fìatura , ne/fj vltk

Fas eji feire^uidem mortaliÙHs 0t»»tay multa
AdroitAre medo,neenon venerare^, ne^ue iUa

InqHÌres,qu^fiint, arcanti proxima,namqtie

In mxnibm qupfunt 1 ^nos vix fare ptttaniti

Ejiprocttlà nobii adeo prefentia veri.

Éc Anftotele compara l'intelletto noftroal

Sole , & al (cnfo del vifo, perche fi come l'oc-

chio non puoi mirare la luce del Solescofi l'ii -

tellecto nodro non puoi comprendite tutti li

fecret j della natura.chc fonò cofè che dipendo
nodallaprmia forma , & fono cofi create da
Dio,che fi didonde in Inftanti per tutto,& co-

me dice <jucl P. Comico • Plma louit omnia

confiant .

N ado lo rapprclèntiamo l'Inftinto natura-

le, perche opera permezza delU propria for-

ma, non aiutato da qualità alcuna elcmeutarc

ne da qnal fi vo«;lia artificio cticrno

.

La dimoftratione del correre fignifica Tin-

dinatione , & il moto che ha iiiimcdiatamentc

in fé dcdò , che con velocità opera lènza alcun

impedimento . Onde fi vede atcuni edere tra-

fportati ii amare altrui , odiarè,farli bene , 8t

male,& ancora alle volte fi vede in alcuni, che

quaiitunqnecommodi , &; ricchi hanno com-
medl furti,& altre cofe di gran biafimo.Sc ciò

fia detto fcnza pregiuditio del libero arbitrio .

Tiene conladedra mano l'Eliotropio,per dina

taiermdintaiiaturaleche ha di volgerfi vcr-

fo il Sole , edaido che di qui ne ha anco prcfo

il nome el^cdo che TfOTW3- ngiitfichiil So!e,&:

Eliotropio verfus Sole come dice il Maranta de

Methodo fimplicium lib i-cap-4. febciie vi lo

no moire altre piante, che fanno ilroedefimo

cometa pioppa,roliiio,il falce, il hipinoji fiori

della cicoria, & il fcorpiuro ; cl»e tutte hannQ

ciò per inftinto naturale, il quale uon e fola^

mente nelle piante» ma anco uelli animali j 5c

pia-
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>Metrccomc(?ìhioftrarcmo di fetto,J& pcrquc^
f.o vi habbiamo meflb il rofpo , con la bocca

?pei ta, con la Doiinola come habbiamo detto,

f>crchequcftoai)ima!e ha tal iiiftinto,& tal prò
pnetà della fua forma , che per virtù occulta

ora à fé la Donnola comcla calamità il ferro ,

cc l'ambra la paglia . la qaale attrattione fi fa

per mezzo di quelle fpctìc , le quali preucn»
gono dalla propria forma,& fimoUiplicanoncl

la ria fino che arriiiano à fare l'effetto dell at-

Exattione. Pigliamo i'ellèmpio della luce, la

«]uale fi multiplica nell'aria , &re«delncide ,e

chiare tutte le cofe , tflèndo virtù della forma
(i?l SpJe j onde vediamo , che il S©Ie battendo

fopra qualche cofa colorita pur che fia di cor-

po diafano jCO«e farà il vetro moltiplica le

jpeciedidcttocolore di modo che fa parere le

cofedi quel colore del vetro, cefi intrauicne

I ci li fcufi del corpo,perche vediamo, che nel vi

lo.Icfpctie dell'oggetto vifibile fi moltiplica-

no iino airocchio,& cofi fi, (3 la vifla , & ncll*

vdito lefpgciedel fonuo, fi moUiplicano fino

- . ..; 'ì-.
. ; '. , ini

al fenforio,& cofi fi fi iVdùo, comfcdirt Air
fio. 1. de Anima non ci è altra differentia , che
queftefpccie fono fuggettc alli detti fcnfi , Se

quelledella virtù occulta all'intelletto folamé
te ; Ma fé bene queftc fpccic fi diffondono , e

moltiplicano dalla propria forma (ino alla co-

là tirata non peròqueftobafta,mabifogna,thc
,vi fia in detta cofa tirata vna certa attitudine à

quel moto, & che habbia vna occultaquaUtà
il) modopaflluo ,

per la quale fia tirata, come
ii?l cafonofcio . Il rolpohà la qualità occulta

fondata nella propria forma in mod» attiuo di

tirar la donnola à fé per mezzo delle fopiadet

te fpetie ; & la Donnola ha l'attitudine, & la

qualità occulta in modo pqiTIuo diefi[èrc tira-

ta dal rofpo ; comcanco accade nella calamita,

& nell'ambra', perche cerne dice Galeno i. de

differentijs febcap 5 . KhUa caufarum /tgereps

teR ahsqipittientt aptttudine 5 Che le non fuil'c

cofi, ne Icguirebbechcil rolpo nonfolo tiraffe

la Donnola , ma anco li altri animali , & co/i

anco la calamita Dotrebb* tiraiea fé l'ai tre col*.
. i. . t. \' •

I I.'UM :3fc (13 :.ì

min 5:.'hiin

i: N V E • Ni T. 'Lr D^kM-^E^
Jt\:

•sqrno.'st.

^^

'jn:v^
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Do N N A"*gionJinc veHira (foft pompofa
apparenta,& di coloi Bianco, nel cui \e-

ftiir.cnto ve fia fcntto vn motto che diclu

NON , ALIVNlpE",Iiaucrà il capo adorno

di velididiuerfi cQlori.i giialicon bellillìnii ri.

uo]gin-!entimGftrarannoarre,& bellezza, &.àl
'

le tempie vn par d'alette , terrà con la finiftra

mano il fìmulacro' della iiatUra , & il braccio
'

deftro ftefcSc alquanto altoi 5: la mano.aper-

ta,haarà le braccia igniiae,& ambiane cimi de

maniglie d'orOj>Sc nel manigiio del braccio dc-

ftrovi farà fcritto vìi mòtto-elic didii AD
OPERAM, fi rapprefentagiouaivc, percioche

nella gioiicntù pec il calot dellcjBgiie lifpiriti

iì folicuano & afcendono airinrellccto.uiie fat-

to ch'ha la latiocinatione il difcorfo, fi forma-

no tutte l'inucntipni . ,-''•.

5ì vefte di color bianco,pèrcioche l'innentio

nedeneélferepH ra , & ^lon fèrnirfì delle fati-

che altrui,& però è.\zzì\fflcile eH inuciii ài-

aere , li che riniientione:;deue eikrc tutta di Ce

fteila , S; noj dipendere fé non dall'operatione

fua propria,come benillimo dimoftra il motto

che ha ne! -vcrtimento,Hon aliimde , radonia-

mento dei veli di vari) colori, figmlìca che i'-

inuentione non è vna tblajma fono vjfTìc, & ii>

finite.perciochcla varietà degrintellctriinuen

tono. Scoprano fi il bene,come3nc'il mnle.

L'ale che pò rta in capo,denotaiio l'elciiatio

ne de tutte le parte intellettuale , percioche

moflè dal fenfo per l'acquifìo di quello chee-

gli defìdera fi folieuano à t tonare,& inuentarc

tutto quello che daeflo gl'c propollo.

. Tiene con la finiftra n'ai;o il fimulacro del-

la Natura, per dim,oflrare ch'ella e inueiiirKc

de tutte le cofe.Et perche il ritronarc quahl e

inucntionc , fenra metterla in luce , ecofache

nulla gioua , conforme à quel detio de Legidi

che rrcpojltum in mente reteniutnr'-ihiloperà-

tuy,S: di ciò non è marauiglia perche come di-

cono ì Ph;Icfbphi,F/>/«i r» cper^tione coy/islif,

onde rinuentioHC per meritar lode deuc mct-

rerfì in Opcraj& in efecutionc , perciò aderta

figura p1i facciamo tenereil btacciodcAro ftc-

iO.St alquanto alto con la manoaperta.elìcnJo

apprulìb gì Egitij la mano dipinta.ò (colpita ,

ladimoflrationcdell'huomo ftud'olb dell'edi-

ficale, co'.:ie quella di cui afiailfimo ce fcruia-

moncll 'opere per il benentio di cui gl'artifitij

di tutte le cofe fi ritrOHano,&: le im.-gini de pen

fieri neiranimo concepure , fi far.no vifibilia

gl'occhi , .^ perciò habbiatro meffo il motto
nel braccio deflro che dice AD OTERAM, le

braccia ambiduc nudi, & cinti
^
dalle manigl*

d'oro, fignificano il piijno , che'folcuano dare

crAntichi à quelli, i qualijiaucuano inucntato,

&: operato cole lodeiiolc.Si. virTuofe , 8c ciò li •

•fe^ifcePicrio Valcriauo lib-quarantefimo.

, L^G ge; NATVRALE. ^/

VN A 'bellifTirna donna , farà mezza nuda

con'carelli naturali giti ftefi , Se ncnJn-

trecciattperartc, Hauerà velate le parte me-
Lohonefte con la pelle dell'Agnello, federa in

vnbellifilmo giardino, &. terrà vn compaflbin

irar>o delincando vn para;ello:Col fopia motto

AEQVA.. LANCE. & hauerà qucfìa figura

vn'ombra di fé fucila qual moftrerà con l'Indi

ce della finiftra mano le dipinge vnabcllirfima

donra percioche Dio fece da principio,& fa c-

gn'l'.cra ttttte lecofe fue belle, & perfette co-

me è fcrictonel Deuteroncniio cap-j z.D^i^fr

feciajunt opera, f\ rapprefenta mezia nudajCoi)

li capelli naturali giù ftefi fecondo la natura ,

& non intrecciali per arte perche qi'efta legge

e femplice cerne fatta da Dio fimpliciffimo.

Ha \ elato le parte mero honefte con la pelK-

dell'agnello , perche rei fiato dell'Iunocentiì

l'hiiomo foggiacenaalla legge diuina,alla qra

lecontradiccndo.fi partì dal precetto, Indi fbr

ti che perfe la gratia doppo il peccato coperte-»

per Hiifcricordia de Dio con la pelle dell'agi ci

lo fignificante C hrifto , il quale/«i/ occifui ah

orir'ine mundi cerne fcriffe S-Gicuanni iiell'A-

pocalillèalcap-ij ali'hora, aH'horaD.io Vec^

h tur.ictu pcllicetu Czn .3- 5i rapprefcnra cfle

^fieda in vn bellifllmo giardino,pcrche fu pGi*-a

nel paradifo terrefìie dà! quale pei cacciatj ,

con le proprie fatighe & irgcgi»o coltfnò ef à

Terra,acciò pioducefic quanto di bello hoggi

fi fcorgc vfcire. Tiene il ccmpàflb in mai o de-

lincando vn paralello con il fbpia motto •

(AEQ\'ALANCE ) acciò fc'intendi I2 Giu-

fìezza della qua! Giuftitia, quale confifte fzrc

za altri , ^lucd iihi vii feri, & non fare alteri

^ti»d tihi non vis £en- fvlat al 7.

L'on bradi fé fteffa che moftra fon l'indire

della fir.iftra mano vi fi mette , acciò metallo fi

fcuoprì la legge naturale laqnale opera di r'n-

nicra con il proffimo eliclo fa fimili à feftclTo,

& perciò f n li Pilofofi hai) detto che /.mìctìs

tjì alter idem'

LEC
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1 E G G E N A T V R A L E.

LEGGE NOVA.
DONNA gioiiane.cii fu prema bellezza,

haiirà la t-fta circoiiHata da chiari, 5c ri-

lp!cii<ieini raggi,& la fronte cinta d'vna benda
«il color bianco.

Sarà veftì rad' vncandido.& (^jttiiiflìmo psn
no lino, clic quali rnollri riguudo.farà apoog-
j^iata ad vna Croce, & il braccio deftro aìro ,

con la mano, nella quale terrà viia tazza ver-

riiidoco!ie!làchianlKm"acqiia
, Dalla flniftra

parte vi farà viia pietra quadrata à guifad'va
piedefìallo fopra della quale vi farà vn libra,

nel quale fu (e ritto EVANGELI VM. pofan-
<ioui lòpradicflb la fìiiiltra mino, Scapprelfo
vi farà vn fadò Con vn paro d'ali col motto ,

che dichi ON VS LEVE, Giouanc fé dipinge
à dif-rentia della legge Vecchia la Aiprcreiabel

le7-za,& i chiari , & rifplendeiUi figgi , che c^Ii

circondano la tefla , il tutto dimoftra che la

le^ge nona rifplende per tutto il Chridiane-

fìmo.aiizi con lafuprciiu Macftà fiia atterra

& fpauenca gl'Ereticì.Sifmatcci.iSc tutti quelli

che fonocontra la SantilTìma fede Chrifliaua ,

poiché nell'anueMiraenro dell* A Itillìmo Signor

noftro Giefu Chri/lo.fl kcc chiaro,qHantoera
occulto, adimpiendofi tutte le perfcttie il vefti

mento del candido ,& fottiliflìmo panno lino

ne{ìgnifica,che fi come il panno Iìho laaandofi

diuicne candido,& puro, così il peccatore nel-

la legge nona (mercè la fanti dima confcllìone)

relb puro,& netto da ogni macchi* del pecca-

to, facendo la pcnitentia, cHe dal facerdotc gli

(àrà importa accompagnata con lachmc,& pe«

timriKo.il che fa chiara, Sr pura l'anima noftra,

onde S. BernSer jo Ciì^ctCAat.LatrivtAfaerti-

tentufunt indices,Sc il Reggio Profeta nel Sai

mo foi. dice, ^ fotHm mtum tumflttH mi'

fceb*».
Lo rt:a re appoggiata alla iantldaraa Croce

ne denota che lì comcneJ Monte Sinai, fii data

la legge, così all'mcontro nella legge nona per

la pafio.js^Sc morte, chefcceii Nolho 5igno«

N
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iCÌneCfa Croce fu la vera falutc,& la redciuto

ne del genere humanoil veifaiela chiaiiflìma

acqiia,ci dimoftra,chc fi come nella legge vec

clìia fi coftumaua laCirciincifìone à diffeientia

di quella nella legge nona fi coftumaua il San-

tiffim© Bartefimo,iI quale fa che l'hucmo di-

uciiti figliuolo de DioNoftio Redentore , &
Erede del Paradi(b,&: non folofcancellail pec

cato Originale, con il quale tutti nafciamcnia

anco tutti gl'altri peccati, & riempie l'anima

di gratia,& di doni fpirituali, fi ebe è di tanta

con fide ratione quefto SafrulTìmo Sacramento,

che il Signore Dio A\cc,Refpo?idit lefuitAmtn,

Amen dico tibi , nifi quii renuttm fuerit ex ac-

qua, ó* SpiritufanÉl» non potejì intreire in Re'

g»«;» Dei. Ioan-cap. 3.

L'hauere circondata la fronte dalla benda di

colore bianco.ne ugnifìca la Crelìma.la quale è

Confirmatione del Santiflimo Batcefimo, & 1*-

cffetcodi quefto Sacramento della Crefìmae

l'accrefcimento della giatia,& della virtù in fa

re la perfcna coftante , & force ù Confellare il

nome diGiefu Chrifto quando folle bifogno

fenza timoie,& farlo force nel le battaglie fpiri

mali. Avfl.Apoft.cap-8.

La pietra nella guifache dicemmo, foprala

quale v'e il libro nominato, pofàndoiii (opra la

mano finifl:ra,fà chiaro, che decta legge fi pofa,

& ha per fondamento Chrifto noftro Reden-

tore &li fuoi Sacratillìini Euangelij , onde S.

Paolo ad Coàntios^c^ Chrt^ta etat PetraM faf

fb che gli ftà apprefib come habbiamo detto

con il motto ONVS LEVE, ne figiùfica la

piaceiiolezza della legge Noua, poiché Dio be-

nedetto di bocca fua propria d'mcOnui meum
lene, Matth.cap.ii.

LEG G E V ECCH lA.

DONNA vccchia,vcftua all'Ebrea, &r det

te vcftimento farà di color tLirchino,chia

ro,&: rifplendente.ftarù alla radice d'vn Altif-

fimo monte, Si con la fìniftra mano terrà le ta-

«olc della Vecchia leggc.ouc fieno fcritti li io.

comandamenti, & con ia deftra vna vcrgha di

ferro, & da vna parte vi farà vna gran palla di

piombo con il motto che dichi P O N D V S

GRAVE.
Vecchia li dipinge per rapprefentarc L'anti-

ckità del tempo nel quale fu data la legge dal

Signor Dio,& l'habito all'Ebrea, à chi fu data

deiralegge , 11 colore turchino di detto vefti-

n»en''och:jio,?c rifplendente,ne dimoftrajche

Moilèpa; ri rodai Monte Sinai,airap panie, che

fece airiìbici^l'aiia che prima era fcura, turba

taj&tenebrofa^diaentò piualiiccntc,& del co
lorccleftcì.

LolUtcalla radice dcll'altiflimo monte , è

per dimoftrare,ehe fu quellofurnodatedalSi

gnor Dio à Moife le tauole fopiadette,che per

ciò pertaldimoftrationele lapprefentaino nel

la mano finiftra alia detta figura •

Tiene con la deftra mano la verghadi ferioi

cerne habbiamo detto , perfignificareil domi-
nio che danno le leggi fopra i mortali, com'an-
co la durezza,& il caftigo di eflàlegge.alluden

dofiallafacrafcritcura, la aualediceREGES
EOS IN VIRGA FERREA.

Gli fi mette à Canto la palla di piombo col

motto PONDVS GRAVE, per dinotare che
è graue di foportare lelegge.pcrcioche è pro-

prio della natura dimoftrarci d'efière liberi, &
non foggetti à qual fi voglia pefo.

LODE.
VN A belliffima donna, con habito vagho

eleggiadro dicolor bianche ,
&• chein

mezzo al petto porti vn bcllifiìmogioiellcden

tro del quale vi fia vna gioia detta lafpidc di-

cendo Plinio nel Iib.37.chc è gioialucidi/Tìma,

&:di cclor verde. Hauerà in capo vna ghirlau

da di rofc terrà con la defila mano, vna trom -

ba in atto di fonarla , & da efià ne efil chi vn

g laudi (fimo fplendo re, tenendo il braccio fini-

ftro ftefo,&con l'indice dito accenni dimoftra
re qualche perfona particolare

.

Bella Ci dipinge,percioche non vi è cofachc
piti fommamente diletta,& piaccia della lode,

&r più amano le noftre orecchi, la melodia delle;

parole, che ci laudancchc qualunque altro ar-

moniofo Canto , ò fuoiio fi verte con habitodi

color bianco, perche la vera lodc,dcue cflcr pu-
ra,& fincera, &: non come l'adulatione, che è
nimica al vero artificiolà ingannatrice , e per-

ciò fi deue notare che lalodehumana è di due
forte vera,e falfa.la vera lode è quella,che Ci Io

dano veramcie,& realmente li hu^mini virtuo

fi, la lode falfa è quella,chp Ci lod/sno li huomi
ni vitiofi della lode vera,& debH(?!ii incediamo

noi,e perciò Ci deue faperc,cl)e quelli, che real-

mente fono laudabili, deuono haticre in fé qua-
lità tale, che meriti lode, come bontà di vira>

fchietezza d'animo, realta,dottii;ia,fapiciitia,Se

fimili cofc,nia principalmente timor di Dio&
carità con il pioflìmo,& vna purità di cnoie,

& perciò ilRcgal Profera loda quelli tali,/*/»

H h h h daifuntHr
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iabunfur omnies re&i corÀe,e (ìmilm ete ne prò
«eibi al 18. n lodano i Rddifidelis virmultum
laudal>itur,Sc nel Ecclefiaft-al cap. 37. l'huo-

xno rapkine,& dottOj vtrfapiens iniplebitur be

nediBionihHi , ó* "videntei iSum laudabunt >

cofi li Kiiomiui libera! i,& lenza macchia di pec

cato, ieatiis vir quiinuentui efìfine tnacultt

,

&quipofi aurui/7 non ttbijt, nec Iperauit in pe-

cunia thefattris , quis eft hìc\, ^ laudcibimm
eum Si quefto è quanto alla lode de buoni &c-
ma del la lode decattini nelle facie carte ritro-

iiiamo tutto il contrario nel Eccl-al i$.Nmefi
Speciofa lam ir% ere peccatore, 8c perciò fi deuc
fuggirCj perche ancor da fìlofofì gentili è ftata

abhorrita , & dal Filofofoil quale dicequefte

parole Jìt tibi tam turbe Laudari à turpibus^fic

fi l audcrii ob turpìa .

Il gioiello con il lafpidc, fecondo che ferino

no i naturali , fi pone per la gratia ^ & dicono

ehe quefta gemma, per la virtù occulta che in

C(!à. fi luronajchechi la porta acquifti lagraija

altrui,& per maggior chiarezza pcrchelalode
porti detta gioia ci confermeremo con la di-

chiaratione della rofa,perciocheanch eiJaha il

medefìmo leroglifico.

Laghirlanda adunque di rofe'ci rapre(ènta

perche fonoodorifere le rofe & belle , la lode

humana la quale come rofa per la fua vaghez-

za acquila la gratta altrui, & per la ghirlanda

e corona, ci dimoftra la lode Diuina, perche fi

come la Corona è figura sferica fcnza princi-

pio, e fine , cofi la lode Diuina è eterna, fènza

principio e fine, e però fi deue notare , che di

due forte di lode fi ritrouano cioè Diuina , 8c

humana, la lode Duiina è quella con la quale

fi loda è magnifica Dio .

La humana che fi loda , & efalta l'huemo»
della Diuina ne fono piene tutte le facre carte

cooìc laudate Dominum omnes gentes dice il

Profèta SicLaudetìt nomen eìta in timpAno, f^
chcro , in vn altro loco lauda Hierufalcm Do-
jninuro , & in mille lochi, Benedicam Domi''

itum
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num inomni tempere, ftmper Utueùii in ere

*weo;ma dice S-Agoftino deciuit.Dei,cheque-

fta lode non folo ci viene piedicata da Profeti ,

&altii hiiominiSanti,nia ancor ci viene raprc-

fcncau al vino da tutte le cofè creare .omnia

^!i£Cunq;fecit Deta Liudunt Dominum, non Io

vediamo al vino nel li vccelletti dice elio , che

mai cefìano di cantare , e laudare Dio in quel

miglior moda che polibno, la lodola detto à

punto à laude non canta è loda fino alla morte
il Tuo Creatore, la Philomena nomata coli da

rhilosjche lignifica amore , Se mene, che vuol

dire def9to>in greco , quafi deficiens pn amore

0d cantandum^ó^ Uudandu/n,^cvc\\e è di que
fìa natura.chc Tempre cantale giorno,e not:e,e

di Yerno,ediefl;até fuioche s;iun^e aliamone
ma non foloh vccelli, & altri animali lodano

Di'o.ma ancor li Piancrijei Cieli,come habbia

mo chiaramente in lob }i.vl>iereis cum melati

darent fimul ajlra matutina , ^ iubilarent

emnes filij De/, e fé quefto è vero come è verifll

moche tutte le creature del módolodonoDio,
perche non andremo noi con il Profeta Dauid,

dicédcche emniifpiritti4 laudet D(>w7/««,eque

fta lode Diuina ci raprefenta con !a Coiona, ò
ghirlanda di rofe come di fopra habbianio

detto.

La dimoftratione di fonare la tromba dalla

quale ne cfce grandillìmo fplendore lignifica

la fama, & la chiarezza del nome di quelli , i

quali fono veramente degni di lode , e perciò i

Romani nella lommita del tempio diSaturno,

coilocauano i tritoni trombetti,con le Code oc

calte , & nafcofte volendo perciò lignificare ,

che Vtìì^om delle cofefatte.nel tempiodiSa-

turno, fono ali 'età noftra nota,e chiara,& qua-

(i di voce viua, & diuuigata , in modo che non
potè mai ellere fcancellata, ma le cole fatte in-

nantii Saturno , ellère ofcure -Se incognite, &
{Varli nalcolle nelle tenebre , & ciò lignificarli

per le Code de tritoni , chinate à tetra , & na-

fcofte .

Tiene il braccio fìniflro ftefomoflranJocon

il dito indice qualche perfona particul3rc,per-

cioche lam eji fermo dilucidar, s magnitudi-

nem virtutis aHcHÌm,co(\ diceS. Thom- nella

queft. i.z.q.ii.art.i quia cmne quod hahet ali

quid virtutis eJUaudabile,^ Perlìo-Satir-ptima

coli dice.

Vf<}; adeone Ó'C.

Scire tuum nihileR, nifi tefcire hot fci^t altera

At pulcrum ejl digite mon^rari , & dicero ,

hic efì.

£( per fnaggior (iichiaratione il fjlofofó nel

primo della Rettorica narra , che la lode è wi:

parlare, chedimoftra l'eccellenza, & la gran

dezzadi tirtù, però dicefi che più laude meri-

tò Catone per iiauere banditi i viti) di Ko;n.i,

che Scipione per haucr fuperati i Cartagine!!

in Affrica & quello è perche lau4 proprie refpi

cit opera,cofi dice rif\cflb Filolofo

.

L O Q_V A C I T A\

DONNA giouanc,con la bocca aperta

,

farà veflita di cangiante,& detta vcfte fa

rà tutta contefta di Cicalc,& de lingue. Terrà
in cima del Capo vna rondine , che fia nel nic!o

impiedi in atto di Cantarc,& con la deftrama-
no vna Cornacchia.

Se dipinge d'età giouanile, percioche il gio-

uane noH può fàpere affai , perche la prudenza
ricerca la cfperienza , la quale ha bifognode
lungo tempo,Arifl.ncl lib. 6. dell'etica, 7««/r»;/

nonpotesì ejfe fapiens , quia prudentia requirit

experientiam,qu£ tempore indiget,8c perciò po-
tiamo dire che il giouane non hauendo cfpe-

rienza , facilmente ricorre ncll'impcrfettione

della loquacità, fi rapprefenta con la bocca apcr

ta percioche il garulo fé dimoftra pronto,& It-

centiofo nel parlare come narra Plut. degarr.

Garrule neminem audiunt , (^femperloquun-

tur- Il veftimento di colore cangiante,ne deno-
ta la varietà de i concetti del loquacc,chenon
fonofl3bili,& reali,ma lontani da i difcorfi ra-

gioneuo|i,& atti à pcrfuadere altrui con termi

ni probabili,& virtuofi,onde fopra di ciò Pluc.

de Ciiriof. così dice lequacitas eRrefoluta lO'

quertdifine ratione intemperantia.

Le Cicale che fono fopra il vefl:imcnto,PrO-

pertio le prende per leroglifico della loquaci-

tà , eflendo che da eflè deriua il tediofilTìmo

parlare, che orfende infinitamente l'orecchie al

trui, non altrimenti di quello che fa ilgai'ru-

lo,&: il loquace,come beniflimo dimoflra Eu-
ripide apud SzobóuiiìMultiloquium nonfolum
auditori m'Aefium , verum ad perfuadendum
inutile,prifertim varijs curii occupatis.

Lelingue che fono nel veltjmentofignificà-

no la troppo loquacità, onde Plut. nel \ìh-ad-

uerfni garrulostàiCQ Garruli naturam reprehen-

dunt^qued vnam quidem li>7guam,duas autem
aures haheant , onde nefeguua che il loquace

dice molte bugie,come referifce, Salanìone ne

i prouerbij • Inmdltilequio non dteRmendn-

(ium .

Hhhb 1 la
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L O Q_, V A e I T AV

La Rondinella che tiene fopra il caponelli

gtiifa ch'Iubbiamo detto, ne dimoAra la noio-

fa,&importnna natura dei loquaci, che cfTen-

do fimileà quella della Rcndineimpedifcono,
& offendono gl'animi delle perfone quiete, &
ftudiofe, tienecon la dcffra mano la. Cornac-
chia, per dimoftrare (comt refcrifce Pierio Va-
leriarolib.iQ.) il leroglifico dellaloquacità ,.

il quale vccello fecondo l'opinione dei Greci »

fu da Palladefcacciatocome quello che fia no-
iofoconil fuo parlare, onde l'Alciato nelle fue
Emblemecofidice..

Athenegiit perpropria inferno, tenne

LetCiuettadibtton configli vccello

^Ittefia accetto Minerun [e ben conuenne)

Ruanda la Dea cacciò dalfanto osìells'

Za cornacchia. À cui fot quel danno auenne
Di ceder luogo à vccel di lei men bello.

Cerche la fa occa fu troppo loqna ce

S/frjgio (hi poco pitrla,é* ffiolto (aca

OFFERTA, OVERO OBLATIONF.
DONNA giouanetta vellita tutta di bian-

co.baiirà ambi le braccia ignude , & con
la lìniftra mano terrà in atto humile va Core

,

il quale con molta riucrcnza facci manifefto fé

gno d'ofFerirla,tenendo il \ìCo , Se gl'occhi ri •

uolti al Cielo,& quello rimiri cou molta attie-

ne , Se con la deftra mano con gran prontezza^

porghi monete d'oro,& d'argcntoi

Giouanetta , &: veftita tutta di bianco fi rap-

prefenta per diniort rare , che l'offerta conu ie-

ne,che fia pura, Se fenza macchiaalcuna, come
bennedimoftranel Lenitico la.dicendo tutto

quello nel quale fia difetto,non offerite, perche

non vi farà accettabile, & in Malachia al i. &
nell'Efodocap.ii num.i-diceche Dio cornali,

dò à Moifèche ciafcuno Ifraclita. prendeflè v-

u'AgnelIo per imolarlo , & vn Capretto coz»

qnefta conditione, fenza macchia. &d'vn'anno,

£rit MHtem JgnH4 abs± macnla,ma/ci:lM, an-
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ìicultuiujtay quem ritum ttUtùs^et hedumt'
molabitt}} e:tm vniuerfum , multittido filiorum

Ifruel ad Ve^eram. ellèiido chs Jiell'hora del

mezzo giorno, tutto il inondo è lucido.e chia-

fo,fi che di qui fi vede apertamente per quanto
habbiamodecco^l'ofFercacoimiene che fia luci-

da, & chiara ^

Se dipiige con le braccia ignude per dimo-
ftr3ie,che l'olFeitaconuiene che fia libera , di

ciò vedi al i.de Rè, cap.i.

Tiene co la delira maMO il cuore nella guifa

che habbiamo detto, percioche douemo come
ob!iga't,non folo le noflre faculrà,m3 noi ftef-

C»il Cuor noftro offerire al Creator«,&Redcii

tote Noftro Gicfu Chtifto com ogni|humiIca ,.

& riaerenza,& perciò iieirEfodo zj.Cosi di-

ce Pigliarete l'offerta da ogni huomojil Cuor
del quale volontariamente offerifce la dimo-
ftratione , & la prontezza d'offerire con la de-

ftra mano monete d'oro,& d'argento,e per d i--

notarccome cofa di molta confidcratione non
folaraente l'offertcche li fanno alli peneri bifo

gnofi,ma quelle che molto più importa è quel

loches'offerifce per l'anime, che fono ih kio-

gojche per mezzo dell'orationi , & Elemofine

vanno in luogo di faluatione , & con tal opera

pia lì contefla il Purgatorio vedi Mac al e ii-

P R A T T I C A .

Del Signor Fuliifo Mariotelli .

QV E STA vocePiacrica Ciiona à noil*-

ifìeflb che TrpoiA^ia, \ i Greci per figni-

ficar cola relariua,& oppolìa alla Teorica. Ef-

fèndo che come la Teorica verfa intorno alle va

giani, & à i luoti deirintdleito,così laPractica^

verfoinroino all'opera ioni,& à i motidèl &w
fo di modo che quella lifguarda la quiete con^
templatiua > che è moto dell'anima principal-

mente quefta rifgnarda la quiete attiuaclìcèi

principalmente moto d^ feiìfo. ell'endoqncilai

coi:*-
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-comem platina delle caufe fupremc, qiiefraiii-

tiefìigatiuade gli infimi e jfFe tei: cioè i'vna (om-

rnità l'altra foBdamcnto di tue ta lafabricadel

l'humano difcorfo.

Dicefi prattica,qiiari pratticata, perche èco
nume à tutti gli huoniini in qualche modo,
che hauendoelfi ncceflaiio aifetto della vita la

i;ioneuoJe,il moto , non poflbno non prendere

iieirifte/Tomoto qualche hahito & queftohabi-

tò fatto di frequentata efperiéza fi dice Fratti

ca. Onde con la Prattica fi ponno acquiftar 1'-

Arte,5: la Prudenza già detti,ma non la (apien

za,e l'intelletto che danno nella cognitione de

principi! • Efl'endo dunque come due eftremità

Ja Teorica , e la Prattica fi congiungono non-

dimeno infieme in vn mezzo, e punto folo che

e la cognitione del bene, ver9,ò non verojmag-
giore ò minore , fotto forma ò di bel lo , ò di

f^iiiflojò d'vtile.ò d'honefìo il qual punto non
è fenipre ben colto di mira da ambedue, bene

quello coftcggiando l'vna dall'altra. Onde è la

verità de i pareri fra gli huomini dotti,&igno
ranti,nobili,& plebei, fcrui,e liberi, ricchi,e pc-

licri, vecchi,e giouani, huomini,e donne creden

dofi da vna parte alle fentenzc de fapienti, dal-

l'altra à i prouerbij del volgo, ftantc quefta

ierminatione,& principalmente chela Prattica

dica cofa oppofla,& in certo modo contraria al

la Teorica , vieneageuolmente rapprelcntata

con le cofejfimilmentc oppofte fra loto. Onde
facendofi laThcorica giouane , veOira r.ebil-

mente di color cclefte.con la tefta e mani in al

to, con le punte di vn compaflo verfo il Cielo,

in cima d'vn^ fcah:Ci potrà far la Prattica Vec
chia con h tefta e mani verlb la terra , vefrira

feruilmcntc ,di colore tanè, con vn compaflo
grande aperto,& con vna punta fitta in terra ,

appoggiandoficon l'vna delle mani fcpiaildet

tocompaflb con l'altra fopra vn regolo,inmo
do che vna punta del compaflo aperto tocchi h
fommità del regolo, per rapprefènrarciiificme

Ja lettera greca IT. con la qualeeflì foleuano

fignificar ia Prattica, come con la© Teorica.
Et coinedicemnìo la giouentii fi^nificare agi-

lità prertczzafollccitudincanimofità, valore ,

vita lunga , fpcranza. Amore , & ogni bene,

così all'incontro potremo dire per la vecchiez

za fignifìcarfi tardità, ìcnnolenza.pigritia, fiac-

chezza, viltà, vita b rene, iv.ortc, timo rc.odic, fu

fpctto,& ogni male, & chetai fiala prattica fi

crede ageuolmeiite , perche è feguace dell vfb

iiìuecchiatOjchefn.ilmeiue .*;'i;ig;iin.ij vc^c pò
co rifpettoal.'e cagioni , dubita nlTai, inciampa

pf/Ib, & odia afpramente chi cerca nti fapeie

alerò modo dal fuo.

La faccia volta aH'ingiùjmoftra che la prat-

tica mirainbaflb foloquclla parte di tutto l'r-

iiiuerfo,che fi cai pefla co piedi il che viene an-

cora fignificatodal colore della verte : feruilc

importa vtilealtrui,^ prattica n©n èaltroehe
vfo, & vtilc all'incontro della Teorica , che
non l'ufo cerca deMecofe,ma la cognitione

nella quale come nobile fi quieta. Et quella ftef

fo figiifficano le roani,cb^-fopra due iftrumen-

ti da mifurare,che (òno il companb,& il rego-

lo , fofteniauo tutto il pelo della refta, e del

corpo

.

11 compaflb.come dicemmo fignifica la is^

gione, la quale è iieceflària in tutte lecofè hu-
mane, maperla Teorica volge le punte in al-

to per la prattica in baflb, perche la Teorica

dagli vniuerfali coHcUide i particolari, che e

condufione vera dimoftratiua. ma la Prattica

dai particolari gli vniuerfali, che e couslufio-

ne fallace, per lo più in feconda,e terza figura,

ò che fi affermi, ò che fi neghi,& è come par-

ticolare la terra rifpetto al Cielo che la con-

tiene.

Il Regolo tocco da vnapunta delcompa/K)
aperto ad angolo retto , dimoftrache come la

Teoria fi regola dalle cofe del Cielo eterne, e

fìabili fempread vn modo,xosì la Prattica ha
il fuo fondamento nella terrae ncllecofe ter-

rene,le quali variandófi.e corrowpendofi han-

no bi fogno d'efferc ftabilitc in qualcheforma
dall huomola qual forma riccuuta vniuerfal-

mentee pratticata come regola delle ni ifu re ,

regolo fi Cuoi chiamar volgarmente al chefor

fé hcbbe rifguardo Protagora dimandando 1*-

huomomifura di tutte le cofe.

Et fi dà alla Teoria vn folo iftrumcto , alla

Pr.utica fé ne dannodue , che fono il compaf-

fo,&: il Regolo, per moftrare, che la Teoria è

vna folaindiuifibile , come perfetta in feflella

Ja Prattica è di due forti liberali emecanica,Ia

liberale fpettarvfo intorno alla conucifiatioiie

5: vita Ciuikjla cui lode nafcc dalle virtù dee

te morali, perche con l'vfo fi acquiflano,& quc
fta vien fignificata nel compaflo , fermato in

terra; il quale non ha proportioni terminate,

ma la f uà virtù e l'adattarii alla quaniità delle

cofe , così la virtù morale non parche habbia

altro termine,che il coftume,e l'vfo inuecch a-

to,e Jodato.la tnecanica vien fignificata nel re-

golo, che h.ì le fuemifu re certe, e flabilite dal

ptiMico con fcntimento, quindi è il vendere, e

comprare à mifura labilità nella quantità del

dinaro.e della lobba. Er perche habbiamo det-

to
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che l'vfo della ragione ha per fìncj l'aflìfter

^ell'attioiie per l'intero della giuftitia fi potrà

direcheilcompaflb , c'I regolo nella prartica

mofttino l'vna, e l'altra giuftitia diftributiua,

&commiitatiua,Geomerric3, & Arifmetica ,

l'vna flimoftrata nel com palV» che non ha mifu

xi certa)ralcra nel regola •

PRHDISTINATIONE.

\T N A gioiianetta di fiipreraa bellezza ,

^ farà ignuda haiierà in capo vnvclod'Ar

geiitOjchecon bei riuolgimenti Itcuopnle par

temcnohoucftc.farà con li occhi riiiolcial Cie

lo,& tutta intenta à rimirar quello,terrà la de

lira mano al petto,& conia finiftra vn candido

Armellino.

Giouanetta fi dipinge la predeftinatione,

per ni oft rare la fua eternità ; come habbiamo
inS-PauIo nella i.cpid-adcpheCios pr^deflina-

uit nos ante Mundi conjlitutionem , vt cjfemtu

fanBì

.

Bella per efferela mifiira ,& l'Idea d'ogni

bellezz3,onde S-Thomafo, & S. Agoft.ncl lib-

de bono perfeu-alc 14. dicono, prxde/ìinafio

ejl pYAparatio gratii in pnfentiié^glortA in f»-
turum .

Nndaper «fière quell'opera mezo dono di

Dio.ondc dice 5. Agofl, nel lib. de rìde ad Pet.

C3ip-s-f>réidefìinati0 ejf gratuita donationii pn
fttratio

.

II velo che lacuopred'argentoperchcè mi
fterio occulto non folo alli huomiiii, niaanco

alli Angeli, anzi all'ifleflà Saura Chicfa.ondeS.

Paulo efclama più volte parlando di cìò,o alti

tudo diuìtiarttm, quam inuesligabilesfunt via

illita •

La dimoflratiouedelli occhi riuolti al Cie-

lo.fìgnifìca, che il predcftiiuto infahbilmente

camuierà,per i mezzi apparecchiaci da Dio nel

la predeflinatione; come dice Chriflo benedet-

to in S.Gio.io-ó'nonpen&unt indteynum, Ó*
rictff» rapieteiu de mamt mea, intendendo del-

li piedeltinati,&: S. Pauload Rom. 8. Scimui
t[uoniam diligentiétfs Deum, omnia eooperantur

in ùonHrn, hii quifecunduinpropofitum, vacati

Junt fancii-

I! tener la mano nel pc-to fignilìca che la

predeftiuationc è effìcaciillma , non folo nella

prefcicntii.ma ancor ne mezzi , come habbia-

nioin Ezechiel ^6.Facia>nvt in pricepiis tvelt

amùfiletii,(^ iudieia mea cujlodiatis, ^ «pere-

mini •

Tiene il Candido Arraelliiio,pcrche fi come

detto animale più tofto vole morire , che gia-

maiimbrutarfì nel fango , così vediamo , che
Dio più coflo lena la vita al predeftinato , ciie

pcrmetere,ches'imbiatti nel fango dell 'oflina

rione , conforme à quello chehabbiamo nelU
Sap.al ^Rapttu efì nemalitia mu>»retini«lle-

iìum eiits.

PRELATVRA.

GL I Egitti) fìgurauano il Prelato con vn
uobilillìmo Ieroglifìco;perche dipingeua-

no vn huomo con vn'horologio nella manodc-
ftra.ecou vn Sole Eclilfato nella flniftra , con
vn motto apprefTo chcdiceua, NON NISI
CVM DEFICIT SPECTATOREM HA-
BET : nel che voleuano lignificare, chef! co-

me il Sole ancorché fìalucidillìmo non e però
riguardato da alcuno, fé non quando s'ecclifTa:

così il Prelato j5 ertimo che fìa,pochi Jo mira-
no per imitailo e lodarlo; ma quando s'ecclif-

fa & ofcuracon qualche difecto,fubicogli oc-

chi di tutti con amraiiationee fcandalo Ci riuol

ranocontra di lui, e ne mormorano come fé ve

defilerò il Sole ccclillato ,& vn portento del

Mondo . No» nifi cut» deficit ipeBatorem

habet

.

Q^eflo ancora fìgnificanano con l'horolo-

gio nella mano dcflraj eforfi à quefio lerogli-

fìcodcgli Fgittij rimirarono i fettanta interpre

ti in quel luogo d'Efaia §^_am fpeciefi fitpir

montepedes Euangeli^antis bona doue eflì tias

ferifconoyzc«r bora , velficut horolegiumfuper

montes-Per flgnifìcare che i Prelati fono horo-

logij del Mondo.cheferuono per mifu rade tu:

ti i moti;e però bifogaache fiano rcgolati'Tìrai

e giuitillìmi nei propri loro mori , e coftumi»

Perche vederete alle volteche in vna Città fa-

rannomolte Campane,le quali foneranno cgnj

giorno.e neflimoaccurerà chefuoninoguifto,

oche fìano difcordanti nel concerto, né altra.

cof3fìm:'c.-e fé poi vnhorologio falla vna vol-

ta,ofnona fuor di tempo, oda quattro bo:ti ,.

quando doueua darne due, fubiro tutti s'am-

Haitano.e mormorano di chi n'ha cura, edichr

l'hà fatto, e fi confondono tutti i negoti j,e la ix

gionedi qucfto fì è, perche quella Campana.

non è come l'altre ordinarie,ma è horologio
:;

cheferueper redola emifura detuttiimori ^

Tempui eh menfura motusCosì dunque i Prc.

lati che fono horologij del Mondo, pofn fopis

i monti delle dignità, accioche fiano veduti,

ieuàw-
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fenriti da tutti j deuoiio molto beneaiiuertirc

<li fonar giiifto, ecamiiiar dritto nelle loioat-

tioni; perche fono da tutti accurate, e fèruono

per regola& cflcir pio de gli altri- Onde Clau-

<liano4Honor.parlando del prelato cofi dice .

Bbc ìeprittrea crebro fermone monebo

Vt t etotim jnedio telluris in orbe

Viuere cognofccuy cnnclU tua gentibtti effe

TaBfipalum

,

PRIMA IMPRESSIONE •

DONNA Vecchia di color ncrohauràin

capo VII paro di Alette , vna per banda

con la dcflra maro terrà vn f;gil!o,con il egua-

le s'imprimerà la fronte, & con lafiniftra vu'

afpidOjSc fìarà in piedi fopra di vn Incudine .

La prima Impresone è vna apprchenfìone

del piimooggetto prefentatoall'imagii-iatione,

& vna difpofitione di animo cllinaro i.el voler

fìai duro e fermo nellaprima opinione.ancor-

ehe falfa , & contendere contro qual fi uoglia

ragione contraria à detta opinione , Se però Ci

dipinge vecchia, &: della natura, & qualità del-

roftinatione,petche tra l'età dell'hucmoil vcc

chio è più oftinatodi rutti come dice Hugo-
nc de clauftroanimalium lib. primo. Infer alu-

fiones htiiuifeculifoln maior efiefenii obftinutto.

Etper efplicareche cofa fia opinione, & co-

me fi facci detta opinione . & la caufa di detta

oftinationc , dico , che l'opinione fu beninimo
difinira da Ariftotele lib. primo Pofteriorum

cap-13 . £/? acceptio immediate propoJìtionU vel
"verA, nelfaifi. , & quefta dilferentia pone tra la

fciencia,& ropinione,chela fcientia è delle co-

fe vere,& che non accadono maialtrimente, &
l'opinione ancor delle falfè. Nafcc poi l'opi-

nione quando l'intelletto riceute le imagini, o
fpccie nella facultà imaginatiuc , confiderà fc

sijno vere, ò falfè , & con qualche ragione ciò

pcr(uadendofì acconfente à detta perfiiafione,

& però lamutatione dell'opinione arguifce ca

lidirà di ceruello perche come dicono i Philofo

phi
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f\\i calidiè agitare, &moiierc; ma in queda

ancora il calor innato, 8c i fpiriti che prouengo

no dal cuore vi hanno la fua forza , perche fi

come dall'agi tationc,&: calore de i fpiritiifi fan

no varij moti del corpo, cofi ancora fi mutano

le operacioni delTanimoj la ftabiliià dunque del

l'opinione non occorre dubitare che (la caula-

ta dalla frigida temperatura del ccruello per-

che fecondo la vera Philofophia . Vrigidum efi

immobilitatii c»ufa • Onde ciò ci viene da

Galeno confirmato nel libro dell'arte medici-

nale cap. I X. Mobtlitfu opinionum calidam\ctre-

iri fubftaHtitun indicat;Jl»btlitiu ^utemfrtgi-

dam ; ma ancora la ficcità vi ha la fua parte

come dice Auicenna fermonc de virtutibus ,

perche per ritenere quello,che vna volta hab-

biamo appigliato , vi è di gran giouamento la

ficcità,come anco la grollczza delli Ipiriti ; Se

fi come quelli,che hanno il temperamento del

cuore caldo,5c fecco ritégono lungamcte l'iraj

come dice Galeno nel fopradetto lib. cap. 36.

cofi quelli,che hanno il capo di detto tempera-

mento fono di prima imprclTìonc , & oftinati

nelle loro opinioni,& per queflo anco lì dipiii

gc Vecchia, ellèndo tale i! temperamento delli

vecchi alllmigliato alla terrai onde quefti tali

per hauer ilfangue,& i fpjriri grolll Ibnoroz-

2Ìj& di poco ingegno , come duiinamentc dice

Ariflorelenel lib. 7. delTEthica al capo nono,

4licendo così .

Etfidcefapere che il pertinace non afcolta

ragione al cu na,anzi dà luogoad ogni forted'af

fctrOj& di cupidità,& da piacere al fin Ci lafcia

vincere, & quefti pertinaci non fono altro, che

huomini di lor capo,&: di lor fantafia,& li iguo

tanti, & villani , & rozzi fogliono hauere que-

llo vitio.&diquefta loro pertinace opinione fi

iaHegrano,& fi dogliono fé l'opinioni lorofo-

Ho moftratecllère falfe , non altrimenti che Ce

fuflerofaldillìmidecretij&inuiolabili leggi •

Per il contrario poi quelli che hanno la luftan

ria del ceruello.il rangue,& 1 (piriti fottili fono

di bonilTìmo ingegno, &c mobili di opinione

.

Si dipinge con vcfle di color nero per dino-

raie.chenou porendoegli pigliare altro colore

cofi chi è di prima impreffionc non fi muoue
di quanto fi ha imprelfo nella mente, che per-

ciò ancora dimoftriamo, che detta figura s'im

•prima la fronte con il figillo .

L'ale che tiene incapo dimoftrano la velo-

cità dell'impridìua, che nella imaginationc

confiftc.

L'afpidojchc tiene con lafiniftra mano, (1«

gniiìca la mala natura di coloro, che mal im-

prelTionati mal voicnticrarcol tane l'altrui pe

fuafioni,quantnnque virtuofe,8c brionc , onde

difle il Regio Profeta Dauid nel Salmo 57,

Furor tùlifecundMm/imilttudtnem ferpe/ìtis

,

ftctit a/ptdiifurdtt& obturates aurts fucM\'ilita.

non txatidiet voeem incantantittm , o» venefici

incaatanfis fapienter •

& l'Ariofto nel Canto Ji-

Da me s'afconde come affido fuole |,

Che perfinr empio il canto vdir non vuole .

Et Galeno nel lib-S. de compofitioncmedi-

camcntorum fecundos locos cap.i. Efplican-

do gl'effetti della falfa opinione , dice (alfa

etenim cpiniones animai hominum prtoccupan-

tts,nonfolumfurdos,fed^ctcos faciunt,itavt

videre nequeant,qH* altjs confpicue appareant .

Loftarcin piedi (opra l'incudine dimoftra ,

che fi come l'incudine fta ferma, & conftantc à

i colpi del martcllo,cofi chi è di prima impref
fionc fta fermo , & conflantc nell'opinione fua

quantunque falfa, che fia-

RATIOCINATIONE
odifcorfo.

DONNA di età virile vcftita di colore

pa«nazzo,ftarà à federe, & lutta pen(b-

(a, terrà fopra li ginocchi vn libro, nel quale te

nendoci il dito indice della dcftr3mano,moftri

di cflcrc alquanto aperto , & con l'altra mano
Tiia cartella dentro alla quale fia vn motto,chc
dichi IMPERFECTO QVIESCIT.

La Ragione che noi chiamiamo difcorfb dal

Filofofotertiode Anima è chiamata intelletto,

& la diftingucin due fpecie,vnache fidicepof

fibile, Gl'altra agenteirintclletto dunque pof-

fibilc è quello,che riceue le fpecie , & le fanta-

fme delle cofe dalla imaginatione ; l'agente è

quello,chefalecofe,chefono potcntia intclligi

bilia a^T:u3liter intellecla • Di pili l'inrelletto

podìbile ha tre (tati , il primo è quando è fola-

mente in potentiajcioc quando ancora non ha
niente delle cofe intelligibili; ma iolamcnic,hà

la fua natura, & eficncia. Il fecondo è quando
già ha in vn cerco modo le eofe intelligibili an-

cor che non operi,& fi chiama intelletto in ha-

bitu;ii tertioè quando opera intende,& difcor

ie,& fi chiama in adln.Dalche vediamo chiaro,

che co(à fia ragione, ò vero rariocinatione, la

quale dipende dal imaginatione , &corBefiice

Ariftotelc nel loco citato, occorre tra l 'imagiua

tione,& la ratiocinatione, come occorre tra li

fcnfibili,& il fenfo, eccetto chele fantafme,chc

porta la virtù imaginatricc, alla ratiocinatione

non hanno matcìiajcioè non fono cole materia-

Iiii li
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• Siche la ratiocJnatioiic non è altroché vn

giuciuio, & vn difcorfòchc C\ (a fopra le faiica-

fme,3c fpecic apportate dalla imaginacioiic, la

quale imagi narioiic come habbiamo detto alla

fua fi vira fi fa nel primo ventricolo del ceruel

Io,& la ratio:iiia:ioneiicl feconda cioè in quel

10 di nìczzo, fi ome anco la memoria nel ter-

lio che è nc'la parre poftcriere ò vero occipi-

te, come dice Galeno lib 8 devfitpArtium, Se

Iib.9 dea nroniicaadminiltratioiie.c^ Andre*

Vtjf^lo dikumaai corporiifabric» iib y- cap.

11 Si rapprcfeiitadiecà virile,& (\ vcfte di co-

loie pao:]azzopec dimoflrarc I9 grauirà di

coftiimiil motto IMPERFECTO QVlE-
SCIT , ci dimoflra non folo perfcttione della

ratiocinatioiic, raaaiico che non rificde fé noti

nelli,animali più perfetti, à difcrentia della ima
ginatione che come habbjamo detto fi trouaan
co nelli animali imperfetti,eHèndo la ratiocina-

tionc potencia dell'anima incelletniale che di-

fcorre i fini delle cofe, à fine di fuggirei catti-

ui,& fcgiiir i 00 li, {{ dipinge che fiia à federe,

& tut'a penrofa,& con il libro focchiiifo peref

fere la ratiocinatione quella parte dell'intellc-

to veloce , che adagio difcorrc , & coufidera le

cofc .

REBELLIONE.

HVOMO giouanc, armato, & fopra il ci-

miero porri vn gatto,& fotroall'arrnatu

ra hatierà voa faldiglierra fino al ginocchia del

colore della ruggirle, & alato la fpadj. molle-
rà in profpetria la fchiena, & con la tefta fta

rà in atto di rimirare indicro coiigiaidatnra

U»p,'i;bi!,& minnccicuole;tcrrà con ambe ic ma

ni con fiera attitudine vn'arma d'afta, che d'am

"he le cime ve fia il ferro, & per terra come per

difpregio.ve Cìa. vna Corona, & fottoalli piedi

terrà vn giogo , Dmerfe fono le canfe , che da

effe iiefucceda la rebellione , tra laqnalev'è

quella che nafce pe^r caufa del tiranno, che dal

m.-'do Jigo-.iernaieè iiiquo ,acerb©,& difpicta
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t» per gl'inropoirabili agj]',r.iui j ,& altre attioni

di pcntma qualità , comcquella di Caligola ,

'Verpcriano,Doinitiano,& altri feiiza Jìomiiiar-

li che non potendoti foportaie, Se lefilìerc per

la loro tirannica natura, chemeratiiglianon è,

clieil fiiddito fi ribelli, fiicleaneo moire volte

aiiueiiirc dallacaufa deldetro liiddito, perciò-

che come (iiperbo, 5c altiero per non (lare fat-

to all'obedientia del Tuo Principe lo fprezza,

le da elio fi ribella, di queftointeudoiodi par-

lare & non d'altri, Però lodipingc Giouanc,

percioche queftacù non confcnted'eilcre fot-

te polla per il vigore; & forza che fente d'kaiier

per il Calore del laiigne cliefi fanno forte, &
ardito , & i;on tcniere qnal (ì voglia incontro,

& perciò Arift. nel i. della Rcttonca dice, che

ilgiouane èaniatpie della Vittoria,& dell'Ec-

cei lentia-

Si rapprefenta che Zìa armato, per dimoftra-

re di ftaic pronto com l'arme per il conti-

luio fofpctto che ha d'cilère offclb , cojn'anco

per offender perendo

.

Porta fopra il cimiero il gatto percioche quc

fto animale è leroglifìco di chi delìdera di non

Ilare foggetto,&: ellèr libero,& perciò gl'Anti

chi Alani, i Burgundi, <?v i fneui (come teflifi-

caMeiodio) foletiano vlare nelle loro bai;die-

rc quello animale j quali cheimpatientifiìmià

guifa di gatti non vogliono foportate d'eilcre

fettopofti.la f ildiglietta (otto al Coifaletco del

colore della ruggine ne dimoil ra che fi come la

ruggine vuoleellèie (iiperiore oueella fi pofa,

cosili ribello cerca di foprallare , &!ìcnellère

foggettojlo Ilare ini profpettiua conia fchiena

nella guifa che h.abbian.o detto lignifica il di-

fprtggioche fa il rihello al fiio fuperiore co in

tétioned'eflèigii coiitiuuamétecótrario,che j>

ciò dimoftriamOjche vclti il viloin dietro con

guardatura fupciba,&; niinaccieuolcjla fpada,

& l'arma d'afta con i! ferro in ambe Is cime ne

denota die chi calca nell'errore grandifiìmo ,

(iella ribellione gli coiuiiene di ìlare prouUlo

d'arme per non edere ficuio in qual Ci voglia

parte. Del iìgnificatodella Corona Pierio Vale-

riano nel lib-j-i.fa mentione ch'ella fia indicio

delle Jcgge,però ckc è cen.ccrti legami accinta

con i quali fa vita i:oftra è come Iigita^Sc tHC-

nuta, & pelò Hicron. lib. 3. centra 'Ruffiniim

dice

.

Coronam minime carpendAm ideff

L(ges Vrb:Hfn conferuandas
'

Narra anco il detto Pierio nel lib. 4S. che il

giogo medcfiniamente s'intenda per le leggi

perche il iiomcdcl'giogoil pefo delle Ieggi,fù

ancora inrefo da Dauid, & certamente che per

le leggi l'imperio, & il foggiogare Intefe Ver-

giliu (\nAìoà\ct,Legesqjfuris,ó* matniaponet

,

cioè potrà le leggi agl'huomini, & à le mur^,

imperoche quelli cbeobedifcauo alle legge,pii

re pervna certa fimilitnd ine , che mettono il

Collo fotto il giogo , e quelli che fi fotto met-

tino all'arbitrio de Signori Potenti, mcdefima-

mente pare che entrino fotto il giogo,onde ef-

fendoil Ribello di natura altiera, <Sc fuperba,

fi dimoftracontrario,&: fprezzatore delle leg-

gi,& non curandofideLviuere quieto, ?c poli-

tico, ricufa d'obedrrc .1 hgittin.o patrone , al

quale per debito, & per legge è obligato , che

perciò volendo iiui dimoliiarc la mala natura

del ribello, rappielèntian.o , chequefta figura

teughi con dlfpreggio la Corona per teua , &
(òtto alii piedi il giogo.

R EMVN ERA TIGNE.
DONNA d'età virile , coronata di corona

d'oro, vellica d'habi 1.0 nobile ricco,& so

ruofojche fedendo tenghi in grembo vn brac-

cio,da mifurare, &c che moilri congrandillima

prontezza di pOigere altrui con la delira ma-
no vna ghirlanda di Lauro,& vna Collana d'o

10,& con la finiftra vn mazzo di fpighedigra-

iio,& vna borfa piena de danari .

Si con. e fono diuerfe le fatiche, & le feruitù

che fannogl'huominijcofi volendofi moftrare

in pittura la remuneratioiie dieife, necefiària-

mence conueriebbe che diiiexlamente folìcro

rapprefentate.ma perche volendo noi dipinge-

re quella delle fatiche, & della leruitù virtuo-

fapereflère più propria,& conueneuolc , dell'

vna & dell'altra intendiamodi parlare, &: UC-

fareindifparte quella che fi fà à Gente à cui

fi in notte auaine fera .

Diremo sluiique che la remuneratione e vn

atto,& con attione de liberalità contermine ,

& mifura , & ii ellendc in doi capi principali

l'vno è rvtjle.& l'altro è l'honorc .

Si rapprclènta d'età virile percioche efiendo

in detta età il difcorfo, &]I giudicio,coì o'qciI

giudo, &. il conueneuole • 1 iene in capo la co-

tona d'oro perche è cofa da Piucipe.da rcmii

neiare altrui , benché hoggidì pochiflTmo i\

metta in opera,& ciò fia detto lènza pregiudi-

rio di chi efcvcita fi nobile attione.

Il veftimento nobile, ricco,& fontuofo non

folonedenota la grandezza, & nobiltàdcU'a-

nimodi chi ha per oggetto de benificare al-

trui j ma anco ne dimoitra che chi lenmnera

conuicncch'habbi ài potei- remunerare .

liii : Si
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Si dipinge che fieda-, & che tcnghiin grem-

bo il braccio da mifurare per dinotare che la

remtineratioiic è parte della giuftitia, eflèiido

che chigiiidica,& mifura le qualità delle per-

Tone fecondo i meriti loro,.& non dà all'igno-

rnire , quello che fi coimiene per giuftitia al

yiraio{ò. II porgere altrui con Ja__deftra ma-
no con prontezza la ghirlanda di lauro , & la

Collana d'oro , & con la finiftra le fpighe di

grano, & la hor^a piena de danari , ne lignifica

che fi come fon differente gli flati;& le condi-
lioni delle pcrfone, così ella riconofcej merice

uolichi conl'vtile, & chi con rhouorcquelk
dell'honore fé dimoftra con la ghirlanda di
lauro,& con la collana d'oro ambi dui premii
che fi danno à perfone di coiiditione , & de<^ni
di gradi , & dignità, & fopfa di ciò dice Cic.
i.oif. Melitti apud honos , cruenti apudfortuna-
tos beneHcium coUocariputo , & per la confide-
rationedell'vtilc le fpighe di grano,& la borfa
pienade danari , che ciò fi dà a quelli , i quali
che fon degni,ma di più bailo ftato, & qualità
diqucllicb'habbiamodcttodi fopra.

R O M N A.

DONNA armata à federe (opra dincrlè

armijcon 'a man deftra foftenga fette col

li, in cima de quali vi fia la Vic:oria, tenga nella

fìniftra fioriti gambi di lino con vnacoroiiadi
Pii-o,à piedi vn bacile &. boc^ralecon altri vafi:

figura fimilevedefì nel Palazzo di Faenza .

Bellicofa per ogni fccolo e f>ata qiiefta Pro-
vincia. Con Tofcanifuoi primi habitatoii com-

battè contròti Gjàll'i Tran/alpini Jtingo tempo^.

da quali fcacciati li Tofcaui,& diuentacajla Pro
uincìa de Galli infinite bat;aglic& acerbe rotte

diede coni Galli à Romani, vinti fi.iialmente li

Callida Romani vnita con efib loro combattè

contro le naiioni, e Popoli nemici al nomeRo-
jmano,tanto per gloria della Republica quanto

per Tace rcfcimcnto dciriiisperio Koraancci^e;

molto,'
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molto fauotl quefta Prouiiicìa per Io fiio co-

raggio militare. Angufto ordinò l'armata Na-
ualedi Raueniia Città prolfimaal jito Adria-

tico Metropoli della Rornagna,acciò giiardaf

fé il maic Adriatico fuperiore,carne narra 'Stra

boiie,& Snetonio in Augultocap.49. & Vege-

tionel lib-4' cap. 3 1. dice che l'armata de Ra-
uennati audaua in corfo per l'Epiro.per la Ma
ccdonia.per l'Achaia, per loPropontide Canal

di Bizantio,per Io Ponto, per l'Oriente, per la

Candia,& per Cip rio, ne fa di tale armata men
tiene Taci'o nel qiiartodegli Annali & nel fé

condo delle hiftorie,CafIIodoro nelle Varie,

&

l'infcrittionediTito Appco Prefetto dell'arma

ta pretoria di Raucnna, & vn'altrainfcrittione

ch'era già in Laterano di Tito ftatilio foldato

di detta armata.

IVVENTIAE. EVTICHIAE
CONIVGI.KARIS.S.

T. STATILIVS. VALENS
ML. CL. PR. R A.

V. A. XX. B. M. P. C.

Oltre l'armata Naiiale hcbbe la Romagna
molte cohorti per terra ; fi come'; notifica l'in

/crittione di Lucio Vicedio Prefenteda Raiieii

«3 della Tribù Camilla foldato à Cauallo del-

la'felta cohorte Raiiennate, la quale crouafiiu

Roma à S. Biagio della Pagnotta.

DIS. MANIBVS
rOSSIAE. GNOMAE

L. VICEDIVS. L. F. CAM
PRAESENS. RAVEN
EQ^COH VI. R. MATRI

PIENTISSIMAE
A tanta foldatefca di Romagna furono con

legnati forto il colle Gianicolo di Roma in

Trarteuere gli alloggiamenti , & chiamauanfi

Caftra Rauennatium-Andrea Fuluionciranfi-

chità di Roma lib.i. cap. vlt. & Iib.4.cap.i9.

Laonde meritò Rauennad'ellèr Colon a de

Romani, non Municipio come penfail fuo Ec-

cellente Cittadino Hifioiico,ma in qucdo po-

lena con ragione maggiormente nobilitare la

fna Patria,parche più hoImI titolo fu la Colonia

del Municipio,anzi quando li Romani voleu.*-

no per meriti honorare vn Municipio. lof.tcc-

uano Coloniatche Raucnna fulfe Colonia chia

ramentelo diceSctsbone lib ^Arimiaum Vm
brortitn Coloni^yVt Rausnna , vtrxfjj Komtmos.

habet inquihnos- & lamancieiie il Panuino nel

libro dell'Imperio Romano , doue tratta delle

Colonie, tra quali pone Rauenna: s'-bbaglia il

Rofci nella infcrittione di Publio Vettio Sabi-

BQ par della Tribù Camilla, Bella quale leggg

MAC MVN. RAVEN. cioè fecondo Ini-,

Magiftro Municipi) Raueniutinm , ma nelLv

pietra, ch'egli eira in Modena vi fla intagliato

MAG. MAN. che vuol dir, Mggiftro Manci-

pum Rauei>natium,CQsl lìampa il Panuino nei

trattato de Ciuirate Romana {òtto la Ti ibi»

Camilla,& lo Smetiofoglio.i6i.num.rp.

P. VETTIO. P. F. CAM
SABINO. EQ^P.

mi. VIRO. AED. POT
ET. MAG. MAN. RAVEN.
COPvNELIA. MAXIMINA
MARITO. INCOMPARABILI
ET. SIRI. VIVA. POSVIT

Bellicofa fu Rau ernia con tutta la Prouincis

più d'ogni altra d'Italia dalla venuta de Go-
thi.e Longobardi per fine all'Imperio di Carlo'

Magno.poiche tutce quelle Barbare Genti fboc

cauano à Rauenna, nella quale volfero fare

ftanza gì' Imperatori per oppord in quel paf-

fo,e porto di Mare all'impeto de nemiche fquà
dre Ma la forza de Barbari preualfe,che fi kcs:

ro Rauenna (fcacciati gl'Imperatori) refìdenza:

loro- Dato ch'hebbe Dio fine à Gothi, e Lon-
gobardi; fé ben non hebbe la Prouincia continue"

guerre come primajnondimeno flette alle vol-

te in arme, fpetialnientealTeropodi Federico^

fecondo Imperatore il quale prefe Rauenna ,

indi nel ii4o.poferairedioà Faenza Città di-

Romagnarcflentò vn'anno prima che la potef-

fc ridurre à render.G,ne fu pocalodejà Faenti-

ni di refìftere vn'anno à fi potente Imperatore

fulmi:ie di guerra, inditio di gran valore cono-
fciutoeriamdio da ftranieri , particolarmente-

da Giulio Cefate Scaligero in quel fuo Epi-

gramma.
Fauentia.

,

l'ars magna ItaltAduro difcrime rerum

Clara FauenfÌKO milite fceptra capit •

§luod meruit decui ìk-uìcììs HelHCtim armist

}§ltiod conducia ferox BrentìHi ad Arma fuit

,

Hoc fu*fW'S:hocfcrtis meruit itts ignea dexin.

Arbitrio cutU4 numine regna parant •

Non mancarono poi guerre à quefta Proniiì:

eia , celVato il furore di lontane Nationi, con n

propri) habitatori, & Popoli conuicini", tantcp

che Dame Poeta proruppe in quel terzetto.

Romagna tua non e, & non fu mai
Sen\a guerra ne cuor defuot Tiranni

Dopo Dante fono in Romagiia nati gncrric":

ri , che polTono ftare con gli aiuichial paragc—

ue:Ma progrefio maggior di tutti hebbe Sfor-

za Attendolo da Congnola Padredi FrancefcocE:

Duca di Milarojda quali fono deriHaii :''."', il !'cr^

eslsfiì
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celfi Campioni dell'I lliirtrJflìn-.a cafa ifoiza •

In olncftctrc la Romagna in giiciia , faenza

Tpctialmeiitccx)! Duca Valentuie vuiente Alef

iandio Sefto,& nel fegiiente Ponriiìcatodi Gin
lio fecondo con l'cfeicito Franzcfe perla lotta

Wì V enna, non lènza danno & eflerrainiode

vn;CK-ori.I« vlcimo l'anno i5?7 a- ii. di Ko-
i!tnìbxe,eficndo Ltgaro della Prouinc a l'Iìlii

ftriflìmo Cardjnai Boi.dinocoifciogiau piepa

lamenti di guerra in Faenza^doiie per la ricu-

peiarionedel Dticato di Ferrara nel core d'a-

Ipnilìmo i.!iierr,o fi fece con incredibile pre-

ftezza in irpatio di zo.di la niallà dell'ellèrcico

Eccle/IaftJco diuilo in otto celoneili con tre

rnila fa uri e 400. canali per ciafcunojcjiialifuro

re rilhiil'nlfimoMarchcfede Bagni di quefta

Proniiicia, il Mardicfe della Corgna, il Signor

Leone ftrozzi,il Sig. Mario Farnefe Gen. dell'-

Artiglieria, il Signor Lothario Conti Duca di

Polijil Signor Giouan AntonioOr/ìni Duca di

Santo Gemini , Don Pietro Gaetano Duca di

Scrmoneta 8c il Signor Martio Colonna Duca
diZagarola Capndi tutti fi publicarono gliof

iìtiali della militia , e tra gli altri il Capiranio

Giouan Battifta Seucroli Faentino per la mol-
la efpcrienza militare, per lo feguito, & perla

piatticache haucua nelli confini di Romagna
& del Ducatodi Ferrara fu dcchiarato Luogo
tenente Generale della Caualleria di Lance, di

cui ne fu Capitan Generale il Signor Pino
Maluezzi ; Fatte tutte le neceflaiic prouifìcni

d'Armc,& diGente,(ì conchiufc l'accordo tra

riHuAriflìmo Caidinale Aldobrandino Lega-

to dell'Efercico del Papa, & laSerenifiìma Si-

gnora Lucretia da Elle Duclieflà d'Vrbino fb

iella dell'vltimo Duca Alfonfo di Ferrara

con la reflitutione di detto Ducato fèguita in

Paenzaaijj 13 diGenarodel 15-98 fi ccmeap-
parifcein vna infcrittione, che nella Sala mag-
giore del Palazzo di Faenza fi vede , la c]u le

poner vogliamcacciò detta Citrà,& la Prouiii

eia tutta non refli più defraudata delle .'l'è at-

ti jni,attefoclie il Campana, & il Doghonc hi-

fìoricidi i-oflro tciTipo malamente informati

f.-riuoi.o,che la malfa, & l'accordo (i tacefkiii

altre rarti ; ma più fcdt pi-ellar fi dcueailin-

Icrittione comporta dal Signor Giouanm Za-

ractino Capellini; che vide ui Faenza tutto l'-

apparecchio dcH'eflcrci'o, & delie nrnii , & li-

duficin b rene coni pendio tutta rimprcfa, & il

fiicceilò nel fcguente elwfio , direno à Papa

Clepiente Vili, di ftliciilìma memoria , cbe

con folecua cura comandò l'imprefa-

CLEMENTI. Vili- POMT. MAX.
Principi Ottimo ^ clementijjìmo oh Ferr/i-

rienfem expedtttojjem teleritate mirabili par fi-

tam, Tnuenttam ctnuenientibtn PETRO AL-
DOBRANDINO CARDINALE Lcnttfi-

ets Fratrti /ìlie , ecclefiafìict Exéìxvtus /uperro

mrdcratore. OCTAVI^j BANDITO Cardina-

le IlamintA Legato CAfertf'^ belli PriKC:p:bui/nl

lujìra>7dum exercttum, ac.emejj inifruenaam ,

Militibti4 vndiq-y media hkme cohjinentibHi ,

^ut libenttjfimps citiibiu exc pÌMntur,al»ntiir,fo

utntur,nec vllum Ciuttcìi cb cheiritaits cffìcium,

Carttatis p.itttur mcomtnodum In tanto »«
niihtarts Apparam , Lucretie Efìenjis Vrbini

Duc:J]'a Aduenu: , CMSARIS ESTENSI^ no-

mine in bac Vrbe prclat apace}& ^b eodtm con

firmata^Oifide rmjfo ALFC KSG Filio , Ferra-

riafme clade- S- R- E- refittuttur idibiù lan-

M. D X CV 1 1 1. Comes Gabriel Cabri eltun

Eugubinuo FaiientiA GubernHlor , etK><f. mdi-
tum, ac -vigilum T-r&f- ad &:ernampncUrefa.-

4ìi mcmoriam , «.'<£ ad pe:enr.e FauoMintrum
Eidti , ac dtic'ior.is tt^tmonium injtinimum

Ponttf.eem ac S- R- E- Hoc laudis monumeff
ittm didicauit AppTthante SP- ^ì^Fi^ueniKO'

Edèndo cucita i'rouincia vilfuta m c-onti.

mie battaglie, &: hauerdo prefo ad ogni occor-

renza leaimi con fua gloria & honoie indifè-

fadi Roma , dalla quale ha m.eritatoi] nome
di Romagna per moto proprio di Carlo Ala-

gno Imperatore , & d'Adriano primo Ponte-

fice, è lagioneuoleanco che pigli la formadcl

la figura come Roma di Donna armata à fede-

re icpra le armi, con i fette colli nella deftra ,

per la filma che ha fartela Romagna delli fet-

te Roniam colli , foflentati, & eflalcati dz\ po-

tente aiuto fuo.a quali con n.olto valore è con

corfàad arrecate più volte gloriola Viuojia ,

figurata nel colle fuperiore che fu il Capitoli-

no capodi cuttigliaitri, doue teininate fono

tutte le tiionfanti Vittorie. Tal vanto viene a

daie l'Oratore Romanoalla Romagna, quan-

do nella terza Filippica dice, che non fi può
tacere della virtù, coflanza,e granita di quella

PtouHicia , imperuocheella è il fiore d'Italia ,

fa^mczza dell'Imperio, ornamento delladigni

tà, tanto èli confenfodelli Municipi], & delle

Colonie, che pare con fpi tino tutti à defendere

l'auttorirà dell'ordine Senatorio, & laMaeftà

del Popolo Romano . Comelapitì pacifica, &
vnita Gallia con Roma prcfe nome ditogara ,

& l'habito delia Romana toga, come nota Dio
nelib.4é.& nel quadragefimofèttimo dice clic

liceuc la Cittadinania fecondo Ja forma de

si'



Parte Terza. 6zi
grÌHftit«ti,&: l«ggi i'Italia,la quale data le fu

da Pompeo Straboiie padre di Pompeo Magno
finita la guerra Marfica l'anno del fuoConfo-
lato. 664 dalledificationcdi Roaìa,di che O-
nofno Puniunonel libro deiriniperio Roma~
no forco il capodelle PrefetturejS: Giulio Lip

lìo neirXI. degli Annali di Tacito . Se bene

il nome della Gallia Togara diiicnne commii-
ncalla Gallia Trafpadaua, a tutta la Lombar-
dia, manifcftafiquefto da Cefarelib. vjij & da

Hirtiu quando fcruieche Cefare crafcoi fé tut-

te le rcgioiu della Gallia Togata , & che fece

Prefetto di lei Tito Labicno. Dione parimeli

te la chiama tutta Gallia Togata, & Mela po-

ne 1 Carni, & Veneti nella Gallia Togata, au-
tori che fanno contro Leandio Alberto, ilqual

non vuole che fi chiamaHè Gallia Togata fé

non la Romagna Cifpadana > ma veded che

fu nome comruunc anco alla Tranlpadana .

Nomi fuoi particolari furono quelli che la Ro
nsagiia pr-ìè da Caio Flaminio , & da Marco
Emilio Lepido Confoli di Roma l'anno dalla

fua edificatione 566. perche quefto laflricò la

viadaRiminia Bologna fecondo Stiabonc, fc^

condo altri per fine a Piacenza , doue fi ftefc

Jaiurisdittione dell'ElTarcato di Rauenna) &
perche l'altro laftricò la via dalla porta Fla-

minia di Roma per fina Rimini.riltau rata poi

daOttauiano Augufto,che era per guidar l'ef-

fercito per quella via l'anno di Roma 717.

come narra Dione, dicendo che per tale tiftau-

ratione gli fu porta la fua ftatua tanto foprail

Ponce del Teucre, quanto fopia il Ponte di Ri

mini. Et nonl'olotutCQil corpo della Prouin

eia ma anco tre fue Città prefero il nome da

Romani Senatori , il foro di Cornelio , il foie

di Liuio , & il foro di Pompilio- Per lafFetto

dunque, che hadimoft:atola Romagna ili pi-

gliar rhabitoj&linomide Romani, perla fin

cera fua fede, perla fimilitudine del nome, che

ha con Roma fua compagna nelli fatti egiegij

fi deuea lei corpo di figura amile a quello

di Roma.
Nella finiftra tiene fioriti gambi di lino per

la finezza de quello che in Faenza tuttaaia fio-

lifce tauro quanto al tempo di Pluiio. Il baci-

le, & il boccalecon altri vafi . per la delicata

maiolica e fignerile vafì li terra cotta,che nel-

la medema Cirtà h fauno, la cui Argilla,& po-

lito lauoro ha tolto il nomea gli antichi vafi

diSamo, & d'Arezzo di Tofcana tanto da va-

rij Autori celebrati de quali vaf fé re fa parte

à tutta Italia con laude di Faenza per fi vago

artifitio, poiché fecondo Pliijio lib-j j.cap- iz.

cofì anco fi nobilitano! paefì-La corona di Pi-

no fé le da per logiau circuito della Pineta

cheinqcieHa l'rouincia vicino à Rauenna ve»

defì la quale verdeggiaua final tempo di Theo
dorico Rè de Gotlu,che andò à Roma Tanna
joo.del Signore & accampò il fr'.oeflèrcito iiL

queita valla Pineta contro Odouacro,fi come
narra Giordano, antico Vefcotio di Rauenna
nelle in» p refe G etiche. rr^»/<?J7o Tado Amn&
ad Rauennam regiam Vrbem cufira componit

tertio fere miliario ab Vròe,loco,qui appellai tir

Ttneta Altri Pini circondauano la campagna
di Faenza. Silioltalico lib.8.F»<i/<^ Sohrs Ar-
ua corananiff» nfttrire Fautntia Pinum-

Fiuhoggidì ritiene vn campo di Faenza ver-

fo San Lazaro il nome di Pigna. Nella bafcdi

Vlpio Egnatio augure F.ientino defcritta da

Smetio , vi era in ogni lato vn pino come mini-

li ro d Ulde neil'Iiìi perio di Valentiniano e Va-
lente. La corone di Pino dauafì alli vincitori

Ifthmici, difmeflàchefii la corona d'Apio,del

la cui corona di Pino Plutarco in Timoleonte,

& nel quarto Simpofìaco,Plinio lib.i5>. ca. io.

Elianolib.é. cap. i-de Animali, cftatio nel;»

delle felue nell'Ep cedioal Padre.

Nane Athamantna proteiìttm tempora pinu-

Trouafi vn rjuerfbdi Medaglia con vna co-

rona pino nel mezzo della quale vi è la paro-

la. ISTHMIA. nel dritto la teftadi Lucio Au
relio vero Imperatole il quale per tenere eflèr:=

citata la giouentù , & lafoldatefca hebbe ordi-

nare i giochi d'iflhmia,& proponere lacorona

di pino per premio à vincitori

.

Per honor di quefta Prouincia e da fapere

che il detto vero Imperatore traile origine da

Faenza di Romagna non foloda cauto mater-

no.come fcriue Giulio Capitolino , maancora

da canto paterno, che da Tofcana lo decina dee

to Capitolino: e Spatriano dice chela nobili/li-

itia fua erigine paterna vcniiTe dalI'Etruria

,

onero da Faenza^e benedice, perche Faenza e

ra nell'Etruria, ne vi era in quelli antichi tépi-

la differenza, e varietà the fa Giulio Capitoli-

no, Auanti l'Imperio de Romani la potenza de

Tofcani fi flendcua olerà modo per marc,&:

per terra, dal mare fupcrioie all'inferiore,! no
mi ne danno maaifefio fegro, vno de quali To
Teano fi chiama , & è il 1 irreno irfcriore, nel

quale entra in Tenere di Roma alla bocca d'O-

fiia, l'altro Adri-iticoda Adria Colonia de To-
fcani , & è il fnper ore quanto dominò la pu\

antica Tofcana m que'k parti Adriatìche.TrS

fpadana:,& Cifpadai-:E, canto fi\ poi occtii'a^o

àjkUa Gallis , nella quale (i comprsi.dcuaPa-

dooa
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.•Romper auttorita di Dione libro quarantc-

^moprinioj 8c peraiuoiità di Cornelio Taci-

lo nel primo della fiia hilloiia il comp rendeiia

Milano, Nouaira,e Vercelli iiella Gallia Tran
fpadaiia, doue anco Io mette Plinio, il quale fa

corjiiiiciarc ]a riuiera della Gallia Togata da

Ancouajchec fopra TAdriatico, nella medema
liniera vedefi la Città di Rimini, fedi Cefcna,

20. miglia difcofto da Faenza edificata nella

via Emilia dirittiuamente verfo Bologna, la

qua! Bologna era capo di Tofcana per lino al

Rubicone fiiime,termine già della primiera Ira

lia;ch« quclti luoghi fuHèro de Tofcani.fcac-

ciati poi da Boij,5enoni,& da altri Galli, lo te

Aifica Polibio lib. i- & Liuio lib. jy. quindi è

che Plinio lib.j. cap. 13. ragionando di quefta

ortaua regione chiama Bologna Felfìna capo
d'Etra riajvcggafi quanto nota il Pamiino nei le

Colonie dell'Imperio Romano,& il Sigonio de
Antiquo iure Italia lib. i.cap.14. r j^.26.non ci

fparaguaremo di allegare in quefto paflbPor-
cio Catone citato dal Sigonio,&: Caio Sempro-
nio commentati da Frate Annio Viterbefe,an-

corche fieno riputati per Apocrifi dal Volater-

uno , & dal Po/lèuino, poiché concordano in

ciò con li fudetti Autori. le parole di Porcio

Catone nel] bro delle Origini fono q«efte,G«/

lift CilpaAAnA olim Bianora à vigore Ocno ,

pojlea Felina dieta v/^ Rattennam.Tia. Rauen
na& Felfina,che è Bologna ficontieneFaenza,

porta nella Gallia Cifpadana di qua dal Pò,
feguita Catone à dire, che quefto fito à fuo

tempo fi chiamaua Gallia Aurclia, & Emilia,

come hora.cio è Emilia,& foggiunge che capo

della Metropoli era Felfina primieramente
detta dal Re Tofco.chela fondò, indi dal fuc-

cefiore Bono Tofcano Bononia fu chiamata
Caio Sempronio nella diuifione d'Italia piglia

Flaminia per l'Emilia , fi come altri Autori e-

riamdio de noftri tempi. Flami?tia^ à Bononitt

Ad Rubicenem amnem mnten delfina, a Princi-

pe HetrurtA miffis Colonijs Lamonihui-TTZ Fel-

fina Bolog:na &1I Rubicone fiume non lungi
da Rimini.vi è nel mezzo Faenza, & di più il

fiume di Faenza chiamafi Lamone,& da lui la

denominò Dante nel canto-ay. dell'inferno.

La Città diLamon,e di Santerno-

Annio in detto luogo di Sépronio- D«r«r^«
ita'regionii longitudoà Boncnta "vfj.poft Arimi
numin Rubiconefiuento, in quam cumHetru-
fcis, etiamLamones ColonifU nttfityid efìHeiru
(cai maritimas obvicinttm mare Hadrtaticum.
Lamones enifhfunt Hetrufci maritimi Hercu-

iei-Da jueffi limoni To/cani mmuimi titrcn

lei è detto il Lamonc fiume che da Plinio A nc-
mo s'appella,& da Pio fecondo nelli Commen
tarij lib. 3. Amon.il qual fiume forge dalle Al-
pi,& paflà perla Valle di Lamonefatta à gni-
fad'vn lambda greco- A. il cui fiipremo ange-
lo affai ftretto tocca l'Alpe, fi dilata poi tanto

che tiene di larghezza feimiglia,di lunghezza
xviij.confedici millahabitanti,capo della qual
Valle è Brefighella per relatione del Boccio,
fei miglia fopra Faenza , nella qual Valle da
fuoi feroci habitatyii vccifb Oddo figliolo di

Braccio Montone che per la Republica di

Fiorenza combatteua control Capuani di Fi-

lippo Vifconte Duca di Milano , di/lipato , &
meffoin ifbaraglio il fuo «flèrcicofù prefb Ni
colò Piccinino,che lo icggeua,& condotto pri

gioneà Guido Antonio Manfredi Signor di

Faenza,& Contedi Valle Lamone,icui Huo-
niini fono dal Bembo de Re Veneta commen-
dati per Biauifoldati,& ri(erua(comc dice An
HÌo)il valore de Tirreni antichi 'rofcani,i quali

non tanto nella Gallia Cifpadana doue e Faen
za,ma anco nella Gallia Tranfpadanadilà dal
Pò prima de Galli dominorno, & molte Città

cdificorno.tra quali Verona nominata fecondo

Caio Sempronio da Vera famiglia de più anti-

chi Tofcani , & confeimafi da Porcio Catone
che denomina Verona da Vera Colonia Tofca-

na , l'iftellb che da famiglia Tofcana , poiché

molte Colonie trouanfi nominate da famiglie

e Genti che le hanno dedotte,come anco la Tri
bu Fabia, Horatia,Sergia,& altre. De Colonie

in Cimo Ifola di Corfica , Colonia Maria da

Caio Mario, ili.'\chaia Colonia Iulia,da Augu
fioche per adottione fu della Gente Giulu,
nella Paleftina Colonia Aeliada Adriano Impe
ratoreche fu della Gente Elia, iiclla Gallia Bel

gica Colonia Augufta Vlpia , da Traiano che

fu della GéteVlpia. Così nella Gallia Tranfpa
dalia o de Cenomani, Verona da Vera Colonia

denominata dalla famiglia Tofcana Vera, della

quale fu la Gente Ceionia,& fi ritenne fempre
il cognome Vero per memoria della famiglia

Vera d'Antico Tofcani,dalla quale difcendeua-

no. DiloroVouafi nelli farti Confolaii Lucio

Ceioniocomniodo Vero Confole di Roma l'-

anno del Signore 79- & vn'altro Confole del

107. feguita poi Lucio Ceionio commodo Ve-

ro con titolo di Ccfarc adottato da Adriano

Imperatore & hebbc per moglie Domitia Lu-
cilla Augurta così nominata da Adolfo Occonc
nelle mcdaglic,& dal Paiiuino nel libro de Ro
mani Prencipi , la quale fu da Faenza figlia di

Nigtino che d'o*diiie d'Adiiauo per timor del-

la lua
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'
la Tua poteutìa fu ammazzato in Faenza focto

precerto che haiielfc voluto tramar gli iiifidie»

dal nome della figlia fi caua che Nigrino hifle

della Gente Domitia perche le fenune quanto

i Mafchi riteneuano il nome Gentilitio del pa-

dre; dal qual Vero Cefarc& Domiria Lucilla

nacque Vero Imperatore d'origine Faentina ,

che mi però conM. Aurelio Antonino Impera

tore Filolbfo , dal quale come fuo getiero , &
per adotrione prcfe il cognome de gli Antonuii

fi come à lungo fi è riattato nella figura dell*-

Adottione : de quali Antonini fé ne troua me-

moria in Faenza nelle croniche antiche mano-
fcritredel Tolofano Canonico della Cathedra-

ledi Faenza,che fcriire del 1116. nel quale an-

no tuttauia fioriuano, fi come egli teftifica , &
narra quando Luitprando Rè de Gothi pofe

l'afledio incoino à Faenza l'anno del SigHore

74ochc gencrofamence per la difefa della Pa-

tria,combatterono iiij- figlioli di Valencino re-

ftandone morti tre di loro.difcefidall 'Imperia

]e ftirpe de gli Antonini,cognominati anco nel

medemo tempo d i Camonitia, nome conotto

da Cafa Domitia Faentina , perche fi debberò

quelle due famiglie Antonina Vera, & Domi-
tia incorporare in vna,peradottione e parenre-

lajcome fecero diuerfe famiglie Proba Falico-

nia,01ibria,Amicia,Manlia, per varie cagioni

,

& defcaidenze incorporate in vna, per quanto

fi vede nelle antiche in (cri ttioni Romane, nell'-

Epiftola di San Girolamo à Demetriade,& ap

prcfib Gio.Murmellio fopra Boccio de confo-

latione.così tra loro fi vnirono la cafa Domi-
tia & l'Antonina Vera Faentina difcefa dagl'-

Antichi Tofcani che dominorno per le parti

di Faenzajanch'eflain quelli primi tempi com
prefa in Tofcana •

Vn'altra fimileequiuocationein pregiudicio

di quefla Prouincia occorre. Se è che Papa Pa-

fcale fecondo fi tiene in certe Cronologie per

Tofcano; l'Abbate Vufpergenfe,Pandolfo,& il

Ciacone di hu,»attii in Tufciititìiicu Ilaminiay

apunto come Spartiano di Vero CelareM^io-
res omnes nobilijjimi , quorum erigo pler»que ex

Hetruria fuit,vel exfauentia.Sì come habbia-

mo certificato che quefto Vero Cefare con Ve-
ro fuo figliolo Imperatore fia ftato di Roma-
gna, così anco ccrtificaremo che Papa Pafcale

fecondo fia ftaco ancor ellb della medcma Pro
uincia : attefoche nacque in Vieda contado di

Galjiada che nella fua Creatione l'anno 1099.
doueua efière della Republica di Fiorenza , fi

come hora è del G ran Duca di Tofcana, ma è

polla nella l'iouiucia di Romagna 1 £c è dt

«luna Diocefe,nondimcno riconofcc nello fpt-

rituale Rauenna Metropoli di Romagna , &
però molto bene il Platinalo chiama Roma-
gnolo. Papa H Onorio fecondo (è è del contado
d'Imola come piace al Platina, fenza dubbio
viene ad efier Rom3gnolo,& chi lo fa di Bolo-
gna non pregiudica nulla, perche Bologna è
polla in Romagna da fra Leandro Alberto Bo-
lognefe,&. è nella parte di Romagna detta pio
priamente Emilia, Marciale lib.6. epig- 85. nel
quale piange la morte di Rufo Bolognefe.
funde tuo lncrymoi orbutn Bononia Rufo,

Etrefonet totapUn£ìu4 in Aemilia .

EtGio.ViIlanilib. 10 cap. 16. mette la Gen-
te del Signor di Bologna con cerei aldi Ro-
magnoli. Papa Gio-X. cindubioil Biondo, &
il Razzano lo fa Romagnolo da Tofiìgnano
fette miglia fopra Imola- Il_ Pannino nella Cro
iiologia lo fa da Rauenna,& nell'Epitome due
voltelomantiene.il Petrarca, il Volaterrano,
& altri lo fanno Romano tra quali Gio- Aze-
lio , & (ì confbndeno nel numero del nome di
decro Papa,^& nelle fue dignicà.poichefù Arci
uefcouo di Rauenna vn Papa Giouanni. Cerco
è che la Prouincia di Romagna hoggidìabon-
dadi Perfonaggi infigniJnell'eccelléza delle ar
mi corrifpóde all'ancica fama de fuoi maggio-
ri il Marchefe Malacefta al prefentc Gcn. del
Papa in Auignone. Fiorifcono in Roma molti
Prelati , & principali Palatini da Riraini , &
Monfignor Maraldi da Cefeiia Datario di No-
ftro Signore.Sopra tutto viueno nelI'ApoftoIi-
co Senato di Santa Romana Chiefa tre Cardi-
nali l'IUuflriflìmo Gimnafio da Cartel Bolo-
gnefe creatura di Papa Clemente Ottano , &
WuecreaturediN. S. Papa Paolo. V-rillurtrif
fiir.o Tonti da Rimini,& l'Illurtrillìmo Gala-
mini detto Araceli da Brefighella patria fimile

alla famofa Ithaca di fito , e copia di faggie, &
valorofe Perfone àgliHeroi del gran Laerte
non inferiori. Patria che ha mandato fora Ge-
nerali d'efierciti, & Colonelii inuitti vfciti dal-

l'Armigera famiglia de Naldi. Da Brefighella

partì Bobon Naldi che del 1494. fu Generale
dell'Artiglieria di Carlo Ottano Re di Fran-
cia.col quale indecco Regno fé n'andò , & da
lui nacque Filiberco Naldi Bordigera, che fu
Ambalciatore in Roma d'Henrico fecondo,di

Francefco fecondo , & di Cailo Nono Rè di

Francia , ad inftanza del quale fu facco Cardi-
nale da Papa Pio Qnarco.Da Brefighella fono
fempieftaci prodocci Homini ch'hanno illu-

ftrato tutta la Prouincia di Romagna nella

corte di Roma, pciIopaflàtoiMonfignoride

K K K K Recu-
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Recuperati & Moiifignor Caligari Vcfcoiió

di BercinoroNuiitio al ReSebaftiano rli Por-

tugalloj &à Stefano Rathoiio Re di Polonia.

Al prefeiite in Campidoglio rifiede l'Ilhirtrif-

Timo Signor Gio.Battiria Fenzoiii Senatore di

Rorr.a.iui'go te.npoha •dimorato nel Vaticano

pei Macilrodcl facro Palazzo il Padre Gio.

Malia da Biefì^^l f'Ia Domenicano celebre Pte

dicatore,da N-S Paolo V. creato Vclcono di

Polignano. Vi fnge nouamente era Reiiereii-

'dilTì-ini Al'breniaroii (\c Parco Maiori Mcnfi-
gnor Bcrnaidii.o ipad^i in tenera età Prelaro

di grane co;'(ig!io,& di faper fenile . Confide-
ramlo il Signor Gionaiiui Zaratcino Cartelli li

detio l'intrepido nella UluftreAcadeiriia de Fi

loponi di FacBaala nobiltà di qciefta Proiiincia

accrefciuta dalla gratia & benignità di N. S.

Paolo V.iutrodiiflè il Lamone Fuimeà canta-

re il fegiiente Encomio, che fcriiirà per figillo

d'hoiiore di querta Prouincia

.

Lanion Fliiuius.

Adjuam TrouinciS honovihw,^ dignitaithus

A PAVLO V. Pont. Max. illuftratam.

O vtinam pofem Tiberinofolueve PAtri,

6^<e quondam Eridano dura tributa dedi-

Si nec[ueofiH£lM,pretiofos gaudeo parfU4

Hetrufcis, Lafijs mittere Litteribm-

Latidibui egregijs natos ad culmina honoris

Suprema euextt dextera Pontificii .

Purpurei^ cinxit GALAMINI tempora fpiris,

Atq^ Art Caeli pr^ptifuitTitulo

TENZUNIO itmiìiti capituli cóntulit s.des,

§}uempljiufH exctpitpublicapompa Equitit.

Tejìe Pelignani Frater virtute lOANNES
Fit MARIA Antifies , buccina aera DEI-

Sic Mitra atque Ojlrum , torquts , atq\ aurea
"vefìii

Ciuibui obtiìigunt .fceptraq^ eburna meis.
Spes rìoua de Parco Maiori maxima furgit.

Inde SPATJE mator tempore crefcet honos.

Ceftit ouans Mdrielafvnulfubfigna Draconis,
Exul'at gradibm fapidts -unda fuis

Antiquum Aemiìia Aemilioinmredderenomè,
FUminioff, petes reddere Flaminia:

Eiaage PONTIFICE a PAVLO nona nomi-
nafumé ,

lifiraHtrevioi^txtultt ISTE VIROS^

S A N T I T A\

VNA donna di fu prema bellezza , con f

capegli biondi com'ero femplicementc
ftefl gin per gì omeri, Haurà vn manto di tela

d'argento, il vifo rinoltoal Cielo, & che mo-
ftri d'andare in cflafì, Starà con le mangiuntc»
& foleuati in ariaj& lontana dalla terra, 5i fo-

pra il capo ve fìa vi)a Colomba che dalla bocca
gl'elchi vn raggio il qnale circondi, & facci

chiaro, & rifplendcnte tutto il corpo di detta

fìgu ra .

Lafuprema bellezza che dinioftra qnefta'

immagire, ne dinota clie quanto la creatura è

più predo a Dio, più partecipa del firo bello ,

& però vn'anima beata, & fauta rifp'endendo

con la beltà fua auanti dell'altiffimo Dicpafla
i termini di ogni bellezza , Scperò il Dante nel:

i3.de! paradifo dice.

Ciò che non more,& ciò che pub morire

Non efé non splendor di quella idea

Chepariorifce amando il noflro Sire,

Li capegli nella giiifa ch'habbiamo detto ^
ne dimoftrano che non fi deue volgere li pen-

fìeri nelle vanità,& adornamenti del C0rpo,co-

me quelli che impedifcono la beatitudine, ma;
folo attendere alla femplicità,& purità dell'a-

nima, Gli fi da il manto di tela d'argento , per
lignificare che conuiene alla Santità ellère pu-
ra,& netta da ogni macchia che pofià in qual fi

voglia parte o'cu rare,& far brutta la qualità

fua,Gnde S.Th.i.fententiarum, diftin.io-q i..

ziùc-4 Sancìitai eft ab cmni immunditia Ubt'

ra » ó'perfeUa , Ò' <>*»nino immaculata mun-
ditia .

Ticneil viCo riuoltoal Cielo,& le mani ginn-

tc.moltrando di andare ineftafì , per dinotare

chela Santità e tutta inteta,riuolta,& vnita co
Dio,efoleuata in aria per dimoftiare , d'cffcrc

lontana dallccofe terrene,& mondane-

La colomba fopra il capo con il rifplendcn-

te raggio che ricopre derta figura, ne dimoftra

che il Signor Dio non fblo ricopre,&: riceue à

fe,& fa degna deila fua fanti flìma gratia in ani

ma beata,& Santa,ma anco quelli che camina-

no nell'opere pie,& fande nella via della falu-

re ondeS- Gicannial primo Gr/iri*, c^ veritoi-

perlefumChrifiumfaHaeft , & nel Salmo 84..

Gratiam 3 C^ gloriam dahit dominta,.

SIMO»
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VNA donna coperta tinta da vn velo ne-

gro,ma che fi vedano le braccia, & gam-
be nude,ambe leprofcTerrà con lafìniftra ma
no vn TeiTipiec'o fopradcl quale, vi fla vna co-

IciTiba bianca con l'ale aperte,con raggi d'ogn'-

iii:oc.io come fi fuole rapprefcntarc Io Spiritò

Santo,& con il braccio dcftro alto , tenghi vna

boifa fo refain aria, fopra la colomba con vn

irotto, chedica INTVITV PRETII5 La Si-

monia (fecondo i Sacri Tbeologi) èvnaftudio-

ÌA,Z<. deliberata volontà di comprare,o vende-

re qualche cola Ipirituale, ò ammefToalIofpi-

ri:uaIe,SThom i.iq.ion art.io. La doue la

Simonia è detta da Simon mago , il quale i<el

nono teOamento.fu il primo muentore di que
fta fcelleraggine , enéndo ciiC volfè comprare
da SPictro Apoftolo la grafia dello Spiri tofan

to.rer riuenderla ad altri.dicendo date ancora

ànic quefla poteftà , accio che qualunque io

recherò con la mia mano,riceua Jo Spirito San
tocome riceuQiìoda tc^al qua] rifpofe 5-Pietio

i tuoi danari ti fieno in pèrditione, poi chepcn

lì , & Omii chei doni de Dio fi acquiftinocon

danari, ciò fi vede negl'atri degl'Aporioli al e
8. Si rappiefènta che ft,i coperta tutta da vn ve

lo regro, per cièche la Simonia Suo'e moire

volte ricoprire con prerefti Simoniaci quelle co

fcchefannoa propofito per lafnamala inten-

tione , onde da Sacri Theolog. in tal cafo vien

detta Simonia palliatajcom'anco fi?;nifira la pri

uatione della hice,& della graria de Dio.ellèn-

doche chi verde ò compra li doni de Dio , ol-

tre che non fa atrione chiara. 5; mai.feftaofcu-

ra l'anima fua in dannariope.onde fo^ra di ciò

S.Gregorio in Kegiftro.dice Arati ema danti

,

An-^tema, aceipierifi h&c efi Sinìoniaca hAveJis •

Sì dimoftra ch'habbia le braccia , &r gambe le-

profe.in fcgnocheGiezidfcepolo di Lineo prò

feta, {\ fece leprofocon tutti i fncidilcc. ;denti,

per haner egli picfo dui talenti da quel gran Si-

gnore della Sin? detto NaamanjU quale gratis

era fiato libeiato dalla leprada Eiifeo, il quale

Kkkk i ricusò
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ricusò ogni dono , e quel feruo del bene fpiii-

tuale farro dal detro Elifecne dimando il prez

zo.coaie fi legge nel 4. lib.dcRc,alcap.y.On-
de quelli che vendono i beni {piiiruali non folo

fi dicoi'o fimoniaci,ma aiìcoia Gieziri, da Gie-

zo detto di fopra, 5i lappiefeuta che renghi il

Tempietto l'opra del qiialev'è lacolomba nel-

la gui fa ch'habbianno dcrtoj per figiiificare che

eflendo laSanra Chiefa retta,'&- gouernata dal-

lo SpirirofaiK'o.tic vengono daellb gencralmen

te curri li beni ecclefiallici , & doni fpiritiiali,

come ferine S.Ci.u omo al i.cap- Otnne donum
perfeéìum difcurfum e/, Onde per far chiaro 1'-

cfFetto della Simonia fi dipinge quefta figura

che ftiacou la boi fa fopra lacolomba, perdi-

mofìrare l'arto del pagamento de detti doni fpi

rituali, onde volendo Simon mago comprare li

doni de! lo Spirito 5anro da S- Pietro come hab-

biamo detto , non poteua fare ciò fcnza dimo-

ftrarionedi pagaie con danari li fopranominati

doni, coni e fi vede chiaramente nel fopradetto

«notte INTVITVPRETII.

SIMONIA.
G. Z. C

GIOVANE pefcatrice hauerà le mani
lebrofe. tenga nel la deltra vna verga doro

longa,&'groira,neIlacui cima fiaJigata vna leu

za, dalla quale penda vn'amo d'oro,& vno d'-

argento; nella finillra vua Cerafte fcrpe bianca,

che ha quattro picciole come in teila ; a piedi

habbia quattro pefci, da vna banda la rana ma-
rina, Sclafquarina, dall'altra il rhombo, & la

raggia.

La Simonia è vna ftudiofa volontà di com-
prare,o di vendere qualche cofa Ipuituale, o à

ìpiriruale amienà,pofla in eft'etro, opere fubfe-

cuto.Panorroitano.eS.Th.ii.q.ioo-air. io.

La Simonia è detta da Simone mago, il q na-

ie vedendo, che gli Apoftoh fanatiano paraliti-

ci, e ftioppiaci, & faceuano gran miracoli. &
che quelli riceueuano'lo Spirico Santo,à quali

g'i Apolìoli imponeuano le mani fopra . Egli

of'erì denari à gli A poftoìi dicendo dare anco-

raà mequefta pocefti.che à quaUiuoglia ch'-

io imponerò le mani , riceua Io Spirito Santo-

AllhoraS. Pietro nfpofe (ia tecola tua pecu-
nia ai perditioi.e, poiché penll che il dono di

Dio'fì polla pc'ledeiepcr via di denaro. Hiflo

riach'e ne gli airi de gli A portoli cap ottano,

doue fi vede che la simonia (caroti Tee da dui e-

flieuiivitij , dal l'Arribi rione , & dairjii.Tritia

ambedue in .Simon mago, ilqualeeraambuio-

Cq àxhi legni mirabili , & di hauer poteUà di

dare lo Spirito Santo . Date hane mihipotefld'
rew.dilT'cgli con ambitione.Sc con line di cauar
nedenari.Così gli Ambitiofi per fopraftaread
altri ambifcono dignità,& alcuni di loro cerca
no d'impetrarle per mezzo della Simonia con
patti,promeflc,prefenti,edenari;il fine è Tana
ritia per accrefcere facoltà allecafe loro con
rendite debenefitij,& perche Simon magocer
co di comprare il dono dello SpiritoSanto con
intentionc di riuenderIo,e guadagnar ci fopra

,

quindi è che quelli, che vendeno le cofefpiti-

tuali fi conformano a Simon mago nell'inten-

tione,in atto poi quei li che le vogliono com pra

re. Ma quelli che in atto vendono imitano Gie-
zodifcepolodi Elifeo Profeta , del qual Giezo
leggifi nel q^uartodelli Rècap.;.chefi fece pa-

gare fpendeiido falfamente il nome d'Elifeo,

dui talenti daNaaman Re di Siria lebrofo moti
dato da Elifeo fuo maeflro: laonde i venditori

di cole fpi rituali fi poflbno chiamare non fblo

Simoniaci , ma anco Gieziti fecondo 5. Tho-
mafo.

E pefcatrice la Simonia, perche» Simoniaci

hanno mira di pefcarc i benefitij, non anime &
homini, de quali fono veri pefcatorii chiamati

da Dioje queftì fono alla Nauicella di Piero (a

lutiferi-Peiiifera è la pefcagione de Simoniaci <,

& leoperationi loro fono lebro{e,maledittione

datada Elifeo Profera à Giezo,& a tutta lafua

poflericà; à cui brano dicendo hai riceuutoar-

gento,&: oro, per com p rare ol'ueti,vigne,& be-

lliami , ma la Icbra di Naaman s'attaccara à

te,&' à tutti i tuoi defccndenu-.lebra che piglia

tato quello che vede le dignità, e benefitij,qua
to quello che li compra , è lebra ch'infetta l'a-

nima, e fpellè volte tormenta il corpo con mi!

le caitighi & flagelli che manda Dio à lui, & à

fuoi ^oùeiììTtmeatu* Simotiiiiujìa damnatio»

qui emendum credi-dit tottui largiteit'u anSiO'

rem.Axct Caffiodoro nelle varie lib. 9- cap. 1$.

però la Simonia ha le mani lebrofe, perche i Si

moniaci non (è le fono lanate col timor di Dio,

ma con oro & con argento, che fece venir la le

btaà G iezoTi mordi Dio hebbe Balaam, che

quanro più Balac Re de Moabiri volfccorom-

perlo con oro & argenro , acciò nialedirefle il

Pcpolo d'Ifrael, tauro più lo benedill'e & rifpo

fé à fuoi Ambafciatori,& à Balac ifteOb-S; de

dertt mihi Balac plenam domum fuam argen-

ti.^ auri,non poterò immutare 'verhum Domi»

KiDetmel Numeri. ii.& i4.con limili degne

paiole fi poflbno licentiare quelli ambitiofi

che per mezzo de Simonia cercano le dignità.

jìi>fint datnnofa competidia,iUt*'i tantum vere
< fofutfìta.



Parte Terza. ózp
poffumui lucrum dicere,qnod ccnRat dtuina tu

dicano.!, punire Caflìodoio nel luogo citato

AblioiiConoi boni Religiofì il daiiiiofo guada
giio della Simonia come iebra llellà j l'Abbate

Stefano Cifteicienfeandandoallacercain villa

ripieleil fuo coniierfo , ch'haueflè prefo gran

quantità di pane da vn Prete Simoniaco, ne voi

lèclic fi porraflèal Monaflerio ma lodiftribuì

à Paftoii che erano per quella villa-Santo An-
tonino nelle fue croniche tic ij.cap. iS. §.i.

Abbai ivgetnuitet ait,qit ire accepi^tìnefciebfn,

qnod Fresbyter tUe Simontace ordinatui efì ì

qtticqiiid acceptt de Eccl'Ji^. le/>ra ej},^ rapina

j

abjìt vt peccatum illiMi comed^mtis*

Conche pelea quella Pelcatrice? iPefcatori

fiiglicijo pefcare concannach'habbianeruoma
Cottile, perche quando è grolla il pefce di natu

larofpertolo fi Ipauenta dell'ombra della can-

na come dice Plutarco de folertia Animalium.

Ivla quefta Pefcatrice pefca con vna verga d'o-

ro , che quanto e più groflà tantomanco fpa-

iienta il pefce , anzi glida animo d'andare alla

volta fila à pigliare il boccone. Mi (cuuiene di

quella verga d'oro che mette Homeronell'O-

difièa quinta in mano à Mercurio prefidente

del guadagno,& della negotiatione,ccn la qua-

leaddormentaua.efuegUauadal Ibnno gli oc-

chi di chi voleua.

Capit autem virgam , qt{& virorum oculos de-

tnulcet

,

^luprumcumqj vulr, eos autem ipfos fopitos ex-

cltat,

Hanc in manibui tenens delabitur foytis Mer'
curim-

Et nella icOdilIèa Aurea vìrg& vtens"Mer

curiui. Così la^imoiùa nutrice del guadagno,

e fcaltra negotiatricc con quella medema ver-

ga d'oro piocura di far chiudere gli occhi à

paflàrc indegni alle dignità,& fare aprir glioc

chi per adraetterli à chi più fepolti nel fonno

li tiene , e niente intendere ne vuole. Il pefcar

con l'amo d'oro fu piouerbio d'Augnilo pro-

nuntiato m opera che non mette conto, perche

à pcfcar con l'amo d oio è fu perfino non met-

te conto, e poita pcricolochtil pelce Io itrap-

pi via, fi come alle volte fole auuenire.eftrap-

pafi particolarmente dalla Volpe maiina Ma
la Simonia pefca ficuram ente con l'amo d'orc>

& d'argento, & fi contenta che le Volpimaii-
ne fé lo portino feco la onde il buon Poeta Dan
tt così etclamò contro i Simoniaci nel i^.can-

to deirinfcrno.

O StmoH mago, e viiferifeguaci

eh? It cofe di Dio, che di bentati

Deon ejfer ^ofe, voi rap/tei

Per oro, i&pir argento adulterate >

Et più à ballo.

Nojiro Signore in p rima da San Pietro

Cheponejfe le chiaui infua balia

Certo non chiefefe non viemmi dietro .

Ne Pier,negli altri chiefero a Matthia
Oro, argento,quandofu fonilo

Nel luogo, cheperde l'anima ria-

Cognobbcrogli Antiehi Romani, che l'oro
l'avgentj , &: li donatiui ncU'ambirele dignità

& li niagiftratieia per opprimere col tempo
la Republica.pcrò non (i troua ch'eflì habbina
puflo più cura in estinguere altri difordini ,

che in toglier via cofi nociuo abufo, polèro ia

vari) tempi contro ciò più di dieci leggi, tra le

altre per la legge Acilia de Ambitu, fi ordinò»

che chi fuiìè conuintodi far prartiche non po-

teflè pigliar magiftrati,neellèr Senatore,& che
felle condannato in pena pecuniaria j Marco
Tullio di più fu caufa che glifi delle l'efilio

per dieci anni.piopolero honori à gii Acculato
ri. Caio Carbone che accusò Marco Cotta an-

corché fuflè flato folamente Tribuno della Pie

be,fù per quella accufa fatto confole. Quinto
Scipione Socero di Pompeo fu per tal conto
reo , &. Q^Coponio fu condannato nella pena
delle prattiche per h.auer donar;-, vn'aiifoi'a va

foda vino ad vno che gli delie il voto nella di-

manda d'vn niagifìrato;piohibirono il parteg-

giare, & far co!uij.n per tal caufa di prattichc>

& di più che noii C\ rcndcflèro grane à ninno
perii votiottenutimfauote vcggafi Dionelib.

j 6» 39. 41- 5 A- & altronc. Plutarco in Catone

minore,& quanto ra<lunarotrouafineIli Genia

li d'Alefiàndro & rteHe antichità Romane dei

Rofino l1b.iJ.cap.19.de Ambita-
la Cerafte, per quanto Paufauia ci la fapere,

va carponi apunto nel modo che cam.ina il

granchio per obliquo e trauer/o , così il Siili o--

niacoafpir3»& camina per vie f1:orte,& indirec

te à dignità , & gradi . Quello è quei [erpente

che per fentieri ,e Uradeóccttlteairalta 1 viau-

danti,di cui la Genefi cs.^-^)^ fiat Dan colubtr

in via, CeraRes in femita , mo^dens vng»lai e-

q»i,vt cadat affenfor ei-M retro. Eluno de anima

hlib.i.cap J7 dice cheèdi co'orhiancoj&che-

hadue cerne in tclla. Plinio lib.S.cap. 13. ferine-

che i;e ha quattro . Nicando poeta greco uellai

Teriaca riteiilce che alcune i;e hani^o due, al-

cune quattro , &. quattro afferma Ifidc!o , &.

Bartolomeo Ang]ico,quaii corna l'aOu tacerà-

fle , nafcondendo tutto il refto del fuo corp»
fotto rarenajdifcoperte laflà,& le vù mouends»

pei
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per allcttare gli angeletti , li quali peniàiiHofì

cd'hauer trouaro efca di riftoro , volano verfo

(quelle, e quando ftiingouo per pic;Iiar cibo,te-

itaiio elfi dcuorati dn malitioro (crpente.Co ì

alcuni Siraoniaciafpiiando à fu preme dignità

lufcoadenoogui ngoie , & adefcauoaltri con

quattro promedè, & offcrtc,arriuati puial' 'iu-

tento loro j ottenuta la precefa poreAà , fpetìe

volte opprimeno quelli ftellì che fono calati,

&

inclinaci verfb Io io, fi come lì può vedere nclT-

liiftoria di Santo Antonino part.3. tit-io cap.

8.§.i.&nella terza vita del Panuinorforfi per-

che quelli che fono calati vogliono ftiingere im

portunamente lecorna, che inPiirio fono fim-

bo!o della dignitàjSc voglionoimprudentemen

temente domefticarfi vn poco troppo, e difpo-

jierfià lormodo di chi hanno promofro,& non

vorrebbono che fulTe capo fé non prò forma .

Ma chi viene efi'altato ma/Iìmamentecon i de-

biti modi> e ragioneaole che miniiUià fuoar-

fcicrio&giuditioj&che lì lalfi edere quello che

e ftaco fatto , fi come da Remigio Fiorentino

faggiamciue fi difcorre nelle fue coufideratio-

Bi curili

.

Si può anco la Cerafle prendere per figura

<!eIrantico (crpente nemico del genere huma-
i!0, che per mezzo della Simonia diuora tutti i

Simoniaci adefcatj in qucfto mondo da beni ter

reni, e temporali. Qujndi è che Dante pone i

Simoniaci-neiriiiferno dentro un pozzo col ca-

po ingiù,& con le gambe insti, & con fiamma

di foco foprala pianta de piedi, pena conuenicn

tediceli Landino, perche ellcndo creato l'huo

niocon la faccia in sii leuata al Cielo per con-

templare Iddio,e le coreruperne&: celefìi.Il Si

lTioniaco,il quale per l'auaritia vende , e com-
pra le cofe fpjiituali per oro & argento, che

lotteria nafcc ,preuerte l'vffitio deH'huomo
contempladuo, perche fi fommerge nelle colè

terrene, fcordatofidctlecelefli , à quali tirano

de calci,come figura il Poeta col frequente mo
lo de piedi , li quali allegoricamente dinotano

]a cupidità delle cofe ter rene,& il veloce moto
de piedi modi da naturai dolore dimoflrano il

molto arfcttó delia cupidità cheli agita , & il

fuocol ardore di tal cnpidità-Potè anco il Poe-

ta Dame in quelle,gambe fordel pozzo hauer

rifguardoalla vitupcrofa pena, & morte dell'-

Auttore della Simonia, poicheSimon mcgo per

farfi tener mirabile dal Volgo con aiuto de De
monij prefeil volo inai to.* ma vmtodnlla pre-

lènza di Simon Pietrcche la fua Simonia dete-

ftò, cadde precipitolàmente in rena di la da

Cahìpidoglio,e si ruppe legambe^Sc dallo fpa

fimo pochi giorni dopo mori alla Riccia,/!co-
pie narra Niceforo.

I pefci che ftanno 3 piedi della pefcatrice Sì

itiònia hauno la mcdema aftutia della Cerefte.

Phnio lib.9.cap.4i.dice che la rana marina chi*

mata pcfcicricc intorbida prima Inacqua, poi co
uà fora Je corna che l'efcono di lotto à gli oc-

chi, ai Iettando i pefciolini , i quali le vanno ap-

prellb,& ella falta loro addoUb; la fquatina.Sc

il rhombo afcoftì moueno le penne,mandando-
iì€ fora à guifa di vermicelli , il mcdcnio fa la

ra^^ia

.

STAMPA.
DONNA d'età virile, vcftita di color biaii

co compartirotucto à fcacchi,nelliqaa

Jifiauole k-tteredell'Alfabctto, nella mano de-

fila terrà vna rromba intorno alla quale fia

vna cartella riuolrain bei gin con vn n otto ,

chedichi V B 1 Q_V E , &con la finiitra vn

fempre vino parimentecon vnmotto chedi-
chi S E M P E R , &da vno de Iati vi f\a vn
Torcolo, con li .nazzi, & altri ftiomenii con-

ueneuoliairoperatioiie diquefta nobil arre.

Di quanto pregio, & flimafia ftara , S: è la

Stampa dicalo il mondo cutco.poichcda ella,

è

venuto in cognitione di conofcere il bene. Si. il

male.le virtii.& li viti), li Dotti,& gl'ignoran-

ti, per n.ezzQ di ella gl'huomini fi fannoim-
mortali, percioche prima eh 'ella foflè, i belli

ingegni ftauano fi può dir fépolti , & molte
opere d'huomini illuftii fonoandate male, per

ciò debbiamo ringranaie infinitamente il Sig.

Dio che fi fieno per benefitio vniucrlàle troua-

tiinuentori de fi alto, & nobile magiltero per

mezzo del qualeia fama s'inalza à volo,& con

la fonora tromóa nianifella li varij componi-
menti de diuerfi litterati,ò quanro fi potrebbe

dire fopra la grandezza della Stampa, & ancor

che io fia flato troppo ardito di mettermi à

fcriuere (opra fi nobile foggetto, mi dolgo in-

fiuitamente,che l'ingegno mio non fia ballante

à trniiare concetti chefianoacti à e(priniere le

grandini me lodi che fogli conuengoi)o,(olo di

rò che fu il primo ,chcrifrouò la Stampa , il

quale perquanto referifce Polidoro Virgelio,

fii Giouanni Cuthenberbo Todefco , Caualie-

re , il quale del mille quattrocento quaianta

due,oueio lécondo altri cinquaiu'vno, l'cflèr-

citò la prima volta nella Circa di Maguniia ,

hauendo anco litrouato 1 U)chioftio,iJ quale in

fino



Parte Terza.

S T A M P A.

6^t

(Tuo a quefto tempo vfaiio gli ftanipa'oridi

di detta imientioncSf dopò nell'anno 1458. da

T4i'aIcropur di iiatione germana detto Corra-

do fu in Italia ,& in Roma prima porrata, &
poi da altri è ftata maraiiigliolamente accrc-

fciuta.&illuftrata, mail Giouio dice che noa-

gli Alemanni, ma che è mol to più antica ch'al-

tri non penfij& di cai opinione fono anco mol-

ti con le ragioni che rendono de'Iemiiaglie an

tichiiUmejdoiie Cono impreflèlictere greche,

&

latine lalFando da parte fìgil!i,& altre ancichuà

ancor loro con lemedelìme fcrirtioiii: Hot fia

come !l voglia che chi la ttouò fu huomo d'al-

to & nobilidìmo ingegno •

Se dipinged'età virileper dimo!^rare che li

miniftri della ilampa conuiene che fieno hiio-

mini di giudiuo.&di faper'e, acciò che l'opere

fieno ftampate in fomma pcrfc rione

Gli fi dà il veftime no :^i color biaàco , per

lignificare che l'operationi della ftampa hanno

iiueflèrepiue, & corrette^ le lettere dell'Alfa-

beto dentro à gli fcacchi fignifìcanola fua ma--
teria , &gli fcacchi fono le caflècre per deftin--

guerc le lettere pertroiiar aiododi comporre^.

& darforma all'opere- Tiene con la deftra ma--
no la tromba con il motio , VBIQVE per di*

moftrare la fama che la (lampada à gli fcrilto>

riilluflrando l'opere loro in ogni loco.

II lempre viiioche tiene con l'altra niano^

con il motto SEMPER, denotala perpetuità-

che apporta la ftampa , afibmigliapdofi à qne--

ft'herba.Ia quale per proprio humoredHra,&:
è femp re verde.

Glifi pone alatoli torcolo^con li matti, 5é^

altri'ftrumenti pcrelTere il tutto necefiario al—

l'operationi della liamoa , & à qnefto alto, &:

iiobil foggetco farà infi litamenie à propofitoi

ilvagho, & belliìllmo Sonetto del Signor»

Gioambattifta Viuiani Dottore Vrbinate:.

jirte nobil, gentil, eh' al mondo plufìri

L'onere de/crit/eri- e i fatti egregi

Vailkt
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DalU morfe difendi, e ad alti Regi

Di f.",m.z agguagli i begl'ingegni inàufiri

Jiltrt ghitlu'.dt dai , che dt ligufirt

Altroché marmi, e bronXi.fontwt fregi,

Delldvirtù per te f^lendono i pregi

Fer te fon chiariifaggi in miUcluJiri,THE

A quanti iniqui fei timoi'e<ejre>ì0

A quanti giu/li nettamento, e Sprofjtt

Che imeni di cafc-tn palefi fai

Poteffi io dtrpi*r le tue lodi à pteno ,

Come nolo farei , ch^a paragone

"Di te,rilucon men del Sole i rai •

o R I

Del Signor Fuluio Mariotelli

.

TEORIA, voce a i Greci fignificatiua

di conrena platione, & vifìonc è venuta à

noi per fignificare ogni deduttione Hi ragione,

fondata nelle cagioni delle co(è{ècondo gl'ordi-

ni loro con la notitia de principi] depcndcnti ho
dal fenfo.ma più tofto dall'intcllecco , perciò

che quei principi] che pendono dal fenfb, fan-

no la prattica che alla Teoria fi oppone, rifpet-

to a I principi) ; i quali tutti fono diretti à be-

ne operaie con arte, cioè à mifura,& à fegno ,

comeieftifica Arift. per principio di tutta la

fua Metafifica onde Teoria farà cogniiione e

deduttione di principi) dependenti immediata

n-xnte:& mediatamente dall'intelletto- Et per-

che come i principi] che nafcono dall'apprcn-

fìonedel fcnfojtanto fono tenuti più certi,quan

topiù immediatamente pendono da quel!o,co-

sì dourà dirli all'incontro dell'intelletto , che

i fnoi principi) tanto fiano più veri, quanto dal

fenfo piùftanno lontani,bifogna dire che prin-

cipio fermo, reale e primodi tutta la Teoria ,

ronfia altro che Dio, perche ne cofa piò di lui

lontana dal fenfo fi può apprendere, nefimil-

mencerpiù ali intelletto vnJw^di lui folo, pri-
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«o,& infinito: potenti iTimo per feftelTo.&cf-

fìcacillìma cagionerei noftro intendere. Tal-

mente che molto più repugnantcall'c/lèrehii-

fnano è l'hauer ruuellctco alieno dalla notitia

di Dioiche non è l'hauer ilfcnfo lontano dal-

la notitia del moto,dcl caldo,del freddo,e d'al-

tri fimili accidéti perche coniel quefte cofcÌH

tutte fenfibili lì crede feni'alciin opera dell'in

tellettocofi à Dio intatto intelligibile con l'in

telletto Albico s'aderirce,fenza alcnnaoperatio

Me del e fle rio re, poco prezzato dal] 'interiore, e

ftabilitofentimentodell'anima.Et quindi è for

fé che i Greci diflcro Iddio ©eo^dall'iftclTa vo

ce @eopoiÀ, quafi che /ìa Iddio al noftro di-

fcorfo non altro che principio,e primaforma.

Et coficonofcendolì,chcla Teoria dalla pratti

cavien diftinra in quel modo che l'intelletco

dal renfo,& la cofauitelligibile dalla fcnfibile,

lì puòagcuolmentc dire, che da cinque habiti

interiori porti da A rift-ncU'Etica,appartenga-

no l'Arte , Si. la Prudenza alla Prattica, & alla

Teoria la fapienza e l'intelletto.&chcda ambe
due le parti la fcienza dependente, tenga il lue

godi mezzo per l'humana apprenfione. Ri-

spetto à queftc circoftanzeio giudico , che la

Teoria fi pofia comienienteraente rapprclcnta-

r« informa di Donna gioiianeche miii in alto,

tenend© le mani congiunte infiemc (opra la tc-

ftacon le quali tenga vn compallòaperto, con

le punte riuolteal Cielo, che fia nobilmente ve

Aita ad azurro:in attedi fcendere dalla fom-

mità d'vna fcala con tutte quefte cireoftanze

fignificandofi emmenza, nobiltà, e fublimitàla

giouentu lìgnificaagilità, fpeditczza, ardore,

vita,{peranza , & allegrezza , cofe alla Teoria

conuenienti , perchela notitia dell'ordine delle

cagioni, tien la mente de'fa.audacc,confidente ,

lieta, pronta, prefta, rifoluta,& efficace.

Il colore del veftimentodimeftra, che come
termine vlcimo della noftra Tifta mediantcla

luce è quefto colore, clte-appa ri fce nel Cielo,

così termine deirintcllecto, mediante ildifcor-

(b.e i iftellb Dio,di Cui e luogo proprio e pro-

pria fede proportionata alla natura di lui,che e

natura di tutte le cofe l'iftelTo Ciclo-

La faccia riuolta in alto , moftra che come
fono gli occhi noftri col Cielo , con la luce , e

col 5ole,cosieil noftro intelletto con le cofe ce

lefti,e con Dio- Et perche nell'occhio per la vi-

fta v'c l'imitationc del Cielo , hauendo l'orbe

£uo circondato di fette pellicole,che rapprcfcn

ranoi fette orbi planetari del Cielo, & in mez-
zo vn globetto duro , che prende il lume da

quei citcoli maggiorile miiugri con dmcrfc ic*

flcflioni.à Jifllrailituiine della terta,però pof
fiamo dire.chc nell'intendcre vi fia l'imitacio-

ne di Dio,& della Diuinità,raa tanto in angu-
fto.tapprefeniata, quanto tutto il Cielo nel gi-

ro degl'occhi noftri fi rapprefenta

.

La fcala ha i fuoi gradi diftinti vgaali,& prò
portionati al pafT© humano.per andar col me-
defimomorodel corpo all'mnanzi , &airinsù
in vn tempo.nel che fi moftra, che così le cofe

intelligibili hanno ordine proportione per an-

dar difcorrendo digrado , in grado, dalle cole

vicine,alle lontane,col tempo che è raifura del

moto progreftìuo,& di ogni moto, non poten-

do rintelTetto-immano fenza tempo fcrmare,&
afiìcurareil difcorfodel pili, e del meno.

Le mani e le braccia che in circolo tengono

la lefta in mezzo rapprefentanoin qualche mo
do la lettera greca©, con la quale fi foleua fì-

gnificare perbreuità l'ifte/Ià Teoiiajfenza fcri-

iicre l'altre. Et lapofitura delle mani fbpra la

teftadimoftra chela Teoria, & cognitione del-

le cagioni ha eleuate fopra l'efperienza nella

maggior altezza dell'hucmo, & foftenuteleo-

peratioui , le quali fono iftrumenti di fbfteuta-

mentodoue non è Teoria-

li COITI paftb con le punte riuoUe ali 'insù di

moftra lifteflbrilguardo delle cofe fubhmi co

mela faccia. Et il compaflb fignifica per feftef

fa quafi fempre mifura , perche è il più com-
modo iftrumcnto che fia m vfo,per mifuraris

cofe, per non hauer in (è fegni, o termini fifsi,

& poterci adattare à tutti! fegni, & termini ai

quali fi ftendecon lefue punte - E'iftrumento

proprio da formare il circo'o.che e la |) rima fi-

gura irrationale dalla quale pendono le ragio-

ni di tutte le altre come da primo , e proprio

prlcipi© Onde Euclide iieiraflègnare de primi

elemcti il primo di tutti coftituì il trigouoe-

quilatero,il quale immediatamente Ci prona

col circolo, e con l'opeiatione del compaflb.

quindi e la difficoltà che hanno trouato Cera-

pre,e tr9uano,ai!cora hoggi tutti i Matematici

nella quadr3tura,ouerocommifur3tione, pro-

portionalità del Circolo con le altre figure.Si

gnifica ancora il Compallb infinità, & perche

il fuo moto in circolo non ha termine, & per-

che ad infiniti termini, fi può adattare, & per-

che operando fta inheme in quiete, &r in moto,
è vno,&nonvno, coiigiunto,edjfgiunto;acu-

to , &ottitfo. acuto douc fi dilgiunge , onnCo
douefi Ynifcefimi|eallegambe,&: à i piedidcl

l'hnorao co i quali Ci forma (mouendo(i à vi-

cenda l'vno mentre l'altro fi pofa) il pafloon-

d'è che noi diamo nome di ccmpaflb, à quefto

LUI iftni-
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iftrnmeiito,cla i latini detto rifpettoal gi'o cit

ciniio e da i greci fìmilmente J'/a/SìÌtuì che e

qiU'Uocompaflo& fefto è det co da noi,onde è

il verbo alleila re cioè adattare à giiiild evera

mifura rif.'euo al feflanre, che era la minor mi
furatici valor (kl duiarc^mileal noftroqimt-

triuop ripprefentaro dai greci in diiciercére

V, A, le qiìali ambedue rapprefentatioqueicut-

toche Prr-hagoFa confiderò in-vna fola. ' '' ' •

E per la coinino^it-à di divedo iftrunjcivt?©,-

ancora viiirla memoria detl'Iouentore.rhe Fu

Tale Acheniere, iiiporedi Dedaloche Ctni'eiVo

tJiflSciimen'telì pocrcbboioHauerlèdifiaiize co

sì de'Ja tcri'a.come del Cielo anzi die ne dell '-

hiionio flcflofì po;1biioa'Tègnar le debite pro-

portioiii lenza tv io del ComnafIb;coi-neìólio

dimoftrato nella mia nona Enciclopedia >-chc

prefto piacendo à Diodato fuori: ondepettut
te qnciìe ragióni vie«é il Compallb alla Teoria

bene appIicato,coii le punte in alto verfo il Cie

lo.ch'è di figura sferica, e circolare. Et olKe^al»-

Ic dette ragioni conuiens ancora alla^eoria il

Compànb,perche fìgnificail vcrómododel ne

ftro (apere , peiciochc il fa pere humano non è

altro fc non adattare con facultà mifurare . &
proportionar infieme le cofe onde conqnefto

rifpetco.come teftifica Diogene Laertio, i filo-

fofi da principio Analoginci furono detti. Il

compado e faco di due come membra in par-

te vguali 1- in parte ineguali vguali quanto alla

lunghezza, ma ineguali quanto alla connerllo-

iKjC pa: tic!ipat>ioiie del mezzo; perche l'vna par

tee tocca dal mezzo che le ftringe infieme vna

volta fola,& l'altra due vo!te,iieidue braccict-

tirilcheageuolmente apparifce fìgnihcatiuodel

la ragione,dalIa quale pende il faper noftrgjef-

feiìdo ella, quando è ragionoiolmente forma-

to di due membra, l'vnopiù vniuerfale delTal-

iro,ma vgnalmcnte potenti rifpetto alla cou-

clu'ìoie, & il mezzo termine ftriafe infieme

ambi gliedrennjo.ide vgualmente vniuerfaIi,o

almeno non noti vgnalmeiìte tale è buono e gai

fto il compafTo per fare il circolo,emifurar la

quinarà nelle cofe. tale è buonae vera , (ìmil-

mcnte la ragione per fornarne la ragione de-

moftratione.ò lineare ò circolare Et perche 1'-

v(b della ragione ha per fine l'alfeltar delPat-

tioni,quindi è che con metafora tolta dal com-
pafTo fi dicono le attioni no!ìregiufte,& ingiù

-

fte fecondo che fi conformano con la ragione, e

con le leggala qunl giù ftitia legale per edereil

vincolo della vita Ciuiie, allhora e interamen-

te: perfetta, quando fi forma della linea il circo-

Jo,cioè che la vita.fenie à Dio,che l'ha data che

quefto è il tirar della linea,inrepreofibilmente

all'viiione del fuo principio, & qucflo è folo ,

che da i titoli di fapienza perche è cofa che Ui-

pera le forre humane, hauendo bifogno di for-

za fuperioreche purifichi in tutto 1 annua da-

gl'afi-etci terreni,come dimoflrafragraltn Pia

tonici, lambilico, al quale nondimeiK) non arri-

uò la luce lètbata, folo per riuelarfi ài leguaci

di Chi-ifto,fapienza ererna del Padre.

T V T E L A.

DO N N A di età virile , veftita di l'oflo

Con la finiftra mano tenghi vn libro di

conti one fiafcritto CO M P V T A, & fopra

diedo vn paro di bilancie. dalla finillra banda
vi farà Vn Gallo , & detta figura ftarà in atto

che con la deftra mano moftri di coprire con

il lembo della verte vn fanciullo che gli ftaalli

piedi dormendo , & in oltre appreflb di detto

fanciullo vi fia vn Racano,ò Ramano che dir

vogliamo .

Due forre di Tutela Ci trouano vna più ge-

nerale dell'altra , quale figuroruo gl'Egitti)

nella maniera chedefcriue OroAppolline,ral-

tra più particolare non/Tima à lurifconfulii

laquale diffiniife 5eruio lurifcoiiAiIto , & la

riferì (cono Paolo nella prima legge del titolo

DeTuttlii ne digefii , Se Giuftmiano infieme

nel titolo ifteflb al paragrafo primo delle Ih-

ftitutioni che è tale Tutela tfi -vii artj^poteHiu

in capite libero ad tuendum eum qaipropter *'

latem fé defendere necfuit iure ciuili data ae

fermila ; & fé bene nella definitione fi dice da

ta, & permeila dalla legge Ciuiie, fu nondime

no dalla legge Naturale introdotta come dice

Cicerone ne libri degl'oiììcij , & Giurtiniano

medefimo nel titolo zo. al paragrafo penuUi- «è

model primo libro.

La facciamo che fia d'età verile pcrcioche

(come racconta Arinotele nel lib. i. della Ret

torica) queftaetàha tutti quei beni che nella

giouinezza, & nella vecchiezza ftanno fepara-

tJ , & di tutti grecceffi, & di tutti lidiffetti,

che fi trouano nell'altre età, inqueftadi loro

cofi troua il mezzo,& il conueneuole per cari-

chi, offiti), & maneggi . Si velie di Rofioef-

fendo che nelle facre lettere detto colore figni

ficaia Virtù deiramore,& della Chantà. che

ciò molto conuiene à quelli che hanno cura

de pupilli .

Tiene co la finiftra maao il libro,oiie è ferie

to
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to COMPVTA,& fopra del quale fono

lebilaiicie, per fìgnifìcatecheil tiicoie è obli--

gatoammiiiiftiare con giiiftitiala robbader^u

pilli,& infìeuìc re.ineriie minuto conto •

Il Gallo che gli fta a canto, fignifica la Vi •

gilaii7a che dciioiio hauere glhiioiruni de

nego ti j

.

La dimoftratione di coprire coi) il lembo
della verte li fanciullo che dorme dimoftra il

zelo,& il buon goiicrno della TuVela .

Il Ramano che gli iti à canto è animale no-
to,& è publica voce, & fama] aprotcttioiie,&

Tutela che fi dice hauer qi» erto animale dell'

huomo mentre dorme in e ampagna

,

T V T E L A.
MAtronaconvna colomba in tefla , tenga

la mano deftt.vi fopra il capo d'\n fan-
cuiUo.&la riniftr/j fopra il capo d'vna. fan-
ciulla, fopta ciafcir na mano vn paflère.

La Tutela è viva forza , & poteftà data , &

permefTa dalla legge Ciuile in capo libero^pcr
cuftodir quello che per malicanienro dcta di-
fendernonfi puoi però fi figura la mano fo-
pra jJ capo d>n fanciullo che fìnifcc la tutela
di 14- anni compi tK& fopra vna fanciulla che
compiti li 12. efce di tutela.

L'autOiità di dar tutori fu propria de Ro«
mani, di CIO quello n'è legno, che fé li tutori,

opupilllcelIàuanod'eireiCirtadiii Roiranifì
rogiicua la tutela.' A Padri è ftato permelTo
di lafciar tutori per teltamenro a fìgiiuoli.che
fianoin poieftà loro, perche fecondo laiiatura

è veridmile, che ninno più eHàttamente penft
di latciare migliori tutori à fuoi iàgliuoli.che t

Padri fte/Iì

.

Per legge, o pcrcoftume trouafì la Tutela
fin da Roma nafcente ; habbiamo in Tito Li-

uio,&Dionifio hifìoricijche anco Martio quar-
to I\ è de Romani , ilquale morì l'anno 138.
dall'edificatione di Roma, lafsò perTutorea
fuoi figiuioji Lucio Tarquinio . L'anno poi

LUI z 502.
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301. furono publicate !c leggi detJe 1 1- Tauo-

le, eia quali fi concedeua piena poteftà al Padre

Hi famiglia di tcftare come voleua fopra Ja pecu

nia.e tu cela delle cofe Tue con tal forma di pa-

Parerfamilias itti UgajfKfuptr^temili ,

Tutelane rtifuAiitu'vii efto-

Vunnùbws mterum Itherii in poteJlattdM-

dorum ini elio. Prouederono di pm le leggi del

Jc xij.tauoleà p'ipilli'le padri morti fcnza te

ftameiuo in cuccia de quali chiamauafi il più

prò filmo paréte della medcmacafa paterna. VI

piano. 1, i-ff de Icg.tu.fe nò vi era neniino pare

te per legicimo tutore,ne tutore per teftamen-

to,la legoe Atiliadella quale Liuiolib. 3 9. or-

dinò che^fideflèro Tutori à pupilli che non ne

haueuano dal Pretore Vrbano , & dalla mag-

gior parte de Tribuni, la qual legge il Sigomo

giudica fufle auantiil Confolato di Pofthumio

Albino,& di Marcio Filippo l'Anno di Roma.

jéy.Onde è quel detto di Vere Pretore in Ci

cerone.che i pupilli , & le pupille erano preda

ficura de Pretori; la medema legge Atilia Tecon

do Vlpiano daua li tutori'anco alle Donne , le

quali per debilezza di configlio fi teneuano in

perpetua tutela prefib Romani, ficonie veder fi

può in M, Tullio nell'oratione fatta da lui per

Murena. Decretò poi Claudio Irnperatore per

quanto narra Sueronio che fi deflèro tali Tute

ri dalli ConfoIi.Ma l'Imperatore AntoniftoFi

lofofo tolta la cura à Confoli fu il primo à de-

putare Yu Pretore tutelare acciò fi trattaflècoa

più diligenza de Tutori Giulio Capitolino

Fr^forerà tuteUrem primm fecit , cnm unte*

Tutores a Cotifulièm pafcerentur.vt diligentius

detutorihin tracìaretar; nel qual luogo vuole

Gioan Battifla Egnatio che il Pretore tutelare

giudicafle contro i Tutori , fé hauefièrocom-

«nedafraude nella amminiftratione della tutela.

Deuefi amminifture la tutela con fincerità,

& pietà della quale n'è fimbelola Colomba,

che è fenza fe!e, & nutrifcei polli d'altri , veg-

gafilaGlofa fopra il primo della Cantica Of«-

// tui columbarum.Con occhi di colomba Ci de

ueno cuftodirci pupilli,& ifuoibeni, non con

occhio di lupo ingordo come Gildo, Ruffii;o,

eStelicone laffati Tutori da Theodofio Impe-

ratore d'Arcadio&: Honoiio fuoifigliuoliiera

l'animo loro d'vfurpare l'Imperio à detti fi-

gliuoli , i quali Pupilli alla (iv.^ fuperorno con

gran difficoltà il peruerfo penfieto delli loro

Tutori in diuerfi tempi tutti vccifi : Poiché

Dio vuole che fi tenga retta cura de Pupilli, E-

feia Sulutvift epprejfo, ÌHÌi(Htc Tubili», defen-

dtte Viduam,^ ueniteió" ifgtùte me dicit ©<=
minu4 , & Dauid nel nono Salmo. Pupilli tH
eris adiutor •

Tutte le leggi gridano e minacciano à chi
opprime li Pu pilli. Seucriflìmamcntc vuole Co
flautino nel Hbro nono del Codicc,tirolo deci

nìo,& molto più il Codice Theodofiano Iib.no

no titolo ottano, che fi caftighino i tutori, cte
toglieno il fiore alle loro Pupille con pena di

relegatione,& confifcationedi tutti i fuoi be-

ni.** tutor pfipillam/uam violata citfiitateJfH

prauerit , deportatime ple&atur at^ vniuer/t

eiui facultates fifci iuribw vtndicentur , quis

eam paenam debuerit fuflinert quam raptori U-
ges itnponunt • doue li giudica anco degni dipc
na di ratto, cioè della morte. Galba Imperatore

lodafi da Suetonio, perche condannò alla Cro-
ce vn tutore chcauuelenò il Pupillo.à cui era

fuccefibre nell'Eredità, & perche quel Tutore
cercò di patir l'vltimo fupplitio con qualche

morte più honoreuole,allegando d'elTere Cit-

tadino Romano, commandò Galba, che fufic

affilio in vna Croce imbiancata più alta delle

altre,acciò fuHe da lontano più veduto. Con
molto giuditie il legislatore Athenielè Solonc

vietò che non potenTeeiTere Tutore quello , al

quale apparteneua l'heredità dopo la morte
del Pupillo, perche con mille maniere occulte

potrebbe efier miniffro della morte del Pupil-

lo,al quale può anco i:ocerc folo con la poca

cura,lan'andolo elTer trafcurato acciò s'amma-

li,e n^ora perdirordini,al qual pericoladi vira

non bafta la figurtà di mantener faina la rob-

ba delli pupilli • Chi fuflèffatoconuint«d'ha-

uet fraudato o rubbaro al Pupillo era notato

d'infamia.&r tenuto alla pena del doppioperde

creto della legge delle xij.rauoIe,di cuiTrifo-

nioin Ittes tutores. ff-de adm.tut. hb. S.difp.

Cicerone nell'oratione per Cecinnc , & pei

Quinto Rofcio-

Ma il Tutore oltre la robbadeuehaucr cu-

ra della pcrfona,& della vita delli pupilli, dc-

ue amarci Pupilli figli d'altri come i PafTeri li

ficrli delle RoisdJne, i quali fé trouano i Rondi

nini per difgratia lafl'ati dalle madri, li tacco-

glie.e nutrifcecome pioprij: Se il pafferc ve-

de qualche mufteU o donnola, che voglia en-

trare nel nido delle Rondini ^ col gr idare è fi-

fchiare la fcopre , & fé le oppone col roftro à

difefa,efalute delli rondinini.

TVTELA DA MEDAGLIE.
ADOLFO Qcccmz in vna medaglia di

Vefpafiano battu ta fotte il fuo terzo cori

folate l'anno del Signore 74. pone il titolo ili
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TVTELA. AVGVSTA ma non la dcfcriuc

.

In vna medaglia di Nerua forco il Cuo Cccon

do confolato ratino del Signore 97- fi figura.

Vna Donna con dui putti auanti l'Impera-

tore che fede TVTELA- ITALIAE.
Nel terzo confolato l'anno 98. Vna figura

con putti & con Nerua Imperatore fotto il

medemo anno Vn riuetfo con più Putti fenz'-

al tra figura .

TVTELA ITALIAE COS. Ili- P. P. S. C
L'Italia & Roma fpetialmentc perlungo

tempo fu neiriroperio di Domitiano Impera-

rore trauagliata da continue rapine, occilìoni,

& da fpie tàlfè.per le quali ogni giorno fi acero

fccua argento & oro all'Erario nfcaleeon inde

bite confifcationi & condannationi di pcrfo-

naggi ricchi. e nobili, per lo che venuto incom-
portabile fu egli alla fine meritamente amniaz
zato In hiogo fuofù eletto Imperatore Ner-
ua, il quale giurò chea ninno Senatore fareb-

be data'I't&lenre morte, per fuo commanda-
mctOjrimefse tutti quelli ch'erano flati bandi

ti,ertinfc la malignità defpioni , e tra gli altri

fece morire Su ra che fotto filofofica verte me-
fticaua la Spia con la fì]ofofÌ3,& fece dare à pò
neri Cittadini vn campo di fèicento milla feu-

di d'oro, hauendocommciTa la diuifìonc à Se-

natori deputaci , come narra Dione j & Sefto

Aurelionferifcechefolleuòle afflitte Cicca,

&

commando fi alimencaflèro per l'Italia putti

,

& zitelle di poucre famiglie à fpefe del publi-

co- Affidai Ciuitaies releuatiit,puellas ,puerost^

natosparenttbHi egejlofisfumptuptiblicoper Its

lu oppid:taliiu^t. La onde il Senato Romano
fece imprimere le fudette medagli ad honore
di Nerua Imperatore con tiiolo di Tutela d'I-

talia : Se certo che vn Principe buono è verfo i

fuoi Staci,& Vafiàllijcome vn buó Tutore ver

fo i fuoi pupilli, che tiene in protetcione,c dc-
fendc la vita è le facoltà loro .

La niedema lode di bona tutela diede il Se-

nato al fudetto Vefpafìano Imperacoie.il qua-
le hauendo hauuto fette Imperatori auanti lui

di bcftiamijcpeirimi coftumi nocini ali'Vni-

uerfo, fi mife à ri fiorare lo fianco Mondo .

lejfumtjj ferrarum orbem breui refeeit dicedi

luifefto A u relio; & Suetonio ferine che fuppli
a Senatoiiil valfenteche ciafcuno hauerdoue
ua,foflentò le ponete cafateconfoiari con yoo.

lèftertij l'anno per ciafcunoi migliorò per tut-

to il mondo molte Città guafte da terremoto,

o daiiicendio.&chcfù verfo ogni gente libera-

jiiTiraoj attioni tutte di Au^afla tutela.

TVTELA.
Secondo gli Egitti]

.

DV E rellc , vna d'huomo che guardi in

dentro,& vna di Donna che guardi in ^a

ra . Horo Apotline fotto titolo di Tutela , &:

Pierio fotto titolo di cuftodiajfi potriano figu-

rare in mano d'vna Donna di grane afpetto.

ORIENTE.
VN fanciullo di fi ngolar bellezza , di car-

nagione vermiglia, con chiome bionde

com'oto.flefiglù per gl'horaerijfopra del ca-

po hauerà vna chiara , ScbeUiffima ftella . Sa-

rà veflito d'habiro vago , & di color rofTo, &
che d'ogni intorno di detto veftimento , fia vii

fregio di belle , & lucidiflìme perle : Et farà

cintoda vna Zona, ò Cintola che dir coglia-

mo, di color turchino, oue fia intorno pec

ordineil fègnodi A riete, Leone, & Sagittario,

Terrà il bracciodellroalto ,& il vifo riuolto

dalla medefima parte. Con la delira mano tm-

o\\v vn bel mazzo di fiori d'ogni colore,iu flato

di cominciarfi ad aprire,& dalla medefima par

te per terra C\ vedrà , che fia vfcito il Sole con

chiari,& rifplendenti/Timi raggi che d'Ogni in-

torno C\ veda verdeggiare Therbc, le piante, &
orangellini con il lor AiaailTimo canto , in fie-

me con altri animali , diano fegno d'allegrcz-

zainfinita . - :. .

Con la finiftra mano tenghi vn vafòtli bcllif-

fima forma, & che moftri edere vn profumie-

ro.oue fia fuoco , & (\ veda che da efTo vafo e-

fchidelfumo.Etche l'ombra del comporto di

detta figura fia pili longa del corpo- Si rappre-

fentache fia fanciullo, perche volendo noidiui

deve il giorno in quattro parti, conuicne per la

prima fia fanciullo, per la feconda giouane.per

la terza virile,& per la quarta vecchio,& però

quando il Solevien d'Oriente (che è pcineipio

del giorno) comincia il Cielo fchiarirfi penila

minare la terra, Fetiarca-

Appenu fpunta iit orient e vn raggio-

Se dipinge di fingular bellezza , perciochc

dairOrieiueefce il Sole,il quale s'auuiene che

nella natiuità di alcuno rtia inafccndente à gl'-

altri fopra cclcrti corpi per vna certa fingular

potenza,producequellobelliirimodifaccia,3-

mabile,veloce,fp!endido,di cortumi nguardc-

uole.S: di geneiofità notabile.Si dipinge di car-

na«^ione vermiglia.&c con chiome com'ero nel-

la «'uifa che habbiamo detto.percioche come di

ce PamphiUofaxo.
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Tiihoni Creheumfem cnhiU

Aurrra aurigem comis refulgens

Jam furgit , rofeos^ dora vultta

OBen i't t, Phaefontii , & citnt'u

Currunt ftammigeri rotti iugales
, ...^

Tiene in cima ad capo la chiara ,
&bellilli-

nia fte\la comeapoiiatricc del gioino,& pero

è detta Lucifer.onde il Petraica-

^til in fui giorno l'amorofa J!ella

Suol venir d'Oriente innanzi il Solt,

Et Vergilio nel i. delle Ene'de .

Jatrqy iugts jfuMmAfurgebat lucifer lil^i

Ducebitt qui diem •

Gli fi fa il vePiimento di color rolTojattenro

che li Boccaccio Iib- 4- della G eneologia del li

Dei dice che la mattina oftando i vaponche lì

lienano dalla terra Icuandofi.il Sole, è di color

ròffo.

Il ricamo delle bene,& lucidinime perle di

moftra che d'Oriente vengono le perle, leqna.

li per lutto il mondo fi tengono in grandifli.

mo pregio,& flima,pereflere gemma di molta
bianchezza, e va'ore.

La cinta di color turchino oueè il fegnodel

l'Ariete, leone, & ragirrariojr^nofècondogl'-

Aftrologi fegni Orienralij Tiene il braccio de-

fìro alto per dimoftrare.chc l'Oriente èalla de

lira del mondo ,&però (è dipinge che tenghi

il vi(b riuol roda quella parte.com'anco perdi

nioftrare che meritamente (ì fnolein qnella te

rete riiiolto il vifo adorando , o pregando

Iddio.

11 bel maX7odi fiori de diuerli colori intat-

to de cominciarfi aprire che tiene con la deftra

niaro,& il iole nella guifà che hùbbiamo det-

to, ne dimoftra che neil apparire de i chiari , &c

rifplendcnti raggi del Sole in Oriente, ridono i

prati, S'aprano i fiori,& ogn'vno fi rallegra, &
gioifce

.

Con lafiniflra manotieHeil vafo fopradet-

to delqnale n'efce il fumo,perdimoftrarechc

nelle parti Orientali vi fono duieifi odori,aro

niati>



Parte Terza. 6^9
matijbalfàmì, & altre dcHtic che produce quel
benig li iTìmo Clima onde il Bembo.
Kell'odrato, e lucido. Oriente

y

E e il Pe'iarca .

^fl (he d'odor, c^ di color viftcea

L'odorifero, e luctdo Oriente,

Gli fi fa l'onioia maggior del carpo perciò
che Siliojlib qiii:uo.

Aurora ingtediens terrii exegerat vmbrcts.
Et à q licito piopofico non lallàrodi fcriue-

re il fegueiueSouetcodel Signor Gio- Camillo
Zaccagiu nobil Romano, huomo di belli irimo
ingegno.di kccere, & di valore fatto daini fo-

pra la p refe» te figura dell'Onente.

M E Z Z

Su le riue del Gange in oriente ,

L'alBam/tdre delSol, l'Alba ve\Z.of»y

Co'
l
pie d'argento , e con la man di rofn

Apre iv/cio odorato al dì nafcente.

Ma ìpunta appena ilprime raggio ardente

Del Sol fanciullo, che la notte ombrofa.

Cede À laface d'oro , e luminoja

Che rende ti fofco del chiaro e lucente .

AUhorpietofo co' fuoi dolci ardori

,

Febo rafctuga i rugiadofi pianti >

Dell'humid'htrbe , e de'languentifio ri»

Dolcifo^piri , amaro/etti canti

Spargon l'Aure ,e gì'augei lieti e canori

Fatri del nono fol felici amanti.

o D r.

VN g^ouanc Moro, ricciuro di ftatnra più

torto picciola che grande Hauti in ci-

ma del capo vn Sole, che lo circondi mttocoiì

lifalendenti raggi- Sarà vellito di color rodo
infiammato, ma che però tiri al gialle Hau-
rà vna Cinta, oZona clic dir vogliamodi co-

lor tiirchino, intorno alla qita'e vifiail fegiio

dei Tauro, Vergine,& Capricorno. Terrà co

la dcft ramano ftrali , & conia finifl-ravn Ces
fpngliodi loto con fronde,& fioii,i1quale (fa

concio che rifèrifcc Piinio lib- ij-alcap 17. «Se

18.) è fimile alla f3iia,& è fo'tadi gambi » 5c
di foglie, ma pili corre» & fotili , i fiori foiia

bianchi fimiir al gg'io , & l'ombra dituttoii

comporto farà quafì perpeniicu'aie a decta,

corpoj ?c per terra liaiiofecchi i iìoriiSc l'her-

be
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be . Si rapicfenta giouanc per la ragione det-

ta alla figura dell'Oliente. Si dipinge che fia

Moro. & liccio, percioche nelle parti Meri-

dionali oue il Sole ha grandiilìmo dominio,fa

pj'huomini mori, Se ricciuti- Si dimoftrach'

habbi iij cima del capo il Sole che circondi tilt

ta la figura con fulgentiflìmi raggi, percioche

cilendo il Sole in mezzo del Cielo, la Tua luce

e fplendente, & à tutti fi dimoftra pia arden-

te, onde Virgilio lib-8. dell'Eneide.

Sei medium Cali confctnderat ignenó crbem •

Il vcflimentodi color rodo infiammato che

tira al giallo, ne lignifica lo Itato più chiaro ,

& potente del Sole come narra Marcello con

li fegucnti verfi •

ir ìat» lampade tor»ida

Fulgebat medio S0I pater Athere •

La Zona con laqualc e cinto oue fono li fe-

gtiifopradetti, fecondo gl'Aftrologni fono fe-

gni Meridionali • Tiene con la delHa mano
gli ft tali, percioche nel mezzodì , il Sole con i

fuoi raggi, & con la fua virtii, penetrano fino

nelle vifceie della Terra . 11 Cefpuglio del

Loto con le fronde, & fiori come habbiam»
detto (fecondo Thcofrafto ) è pianta maraui-
gliofa , percioche litrouandofi dctt'hcrba nel

fondo del fiume Eufrate, la mattina allo fpun
tar del Sole > ancor ella incomincia à fpuntare

fuori dell'acque , & fecondo che il Sole fi va
alzando,cofi fa c]ueft*herb3, in modo chequ.i

do il Sole è ariuato à mezzo il Cielo , ^ella e

in piedi dritta,&: ha prodotti , & aperti i fuoi

fiori, & fecondo poi che il Sole dall'altra par-

te del Cielo vcrfo l'Occidente va calando,cofi

il loto va feguitando fino al tramontar del So
le,Centra nelle fiie acque . Gli fi fa l'ombra

nellaguifa ch'habbiamo detto , percioche Jef-

fendo il Sole in n;ezzo al Cielo , fa che l'om-

bra del corpo fia perpeudiculare . Gnidio lib.

1. Mctam.
lamq. dies medim rerum contraxerst vmbras'

Si raprelèuta , che d'ogni intorno fiano fe-

chi i fiori, & l'hcibc, percioche Ja granpoten
za,& fouerchio ardore del Sole , non viefièn

do aiuto da potere contempcrare l'ecceflìuo ca

loicji fiori, &: l 'herbe reftanolaguide,& TecheSETTENTRIONE.
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HV O M O di età viiilcdi» fiero afpctto

,

di ftatiira alta, di carnagione bianca,& di

)cl biondojocchi cerulei, farà armato d arme
)Ì3nche,& ftara in atto di cacciar manoalla (pa

la della quale n'habbiagia tratto fuori lamag
fior parte,& dal collo penda attraucrfàta fot-

o il braccio deliro viia banda di color tiirchi-

)oentro la quale fieno fcolpiti i tre fegni Set-

entr»onalidel Zodiaco Cancro, Scorpione, &
'cfce,&che riuolto con la faccia al Cielo , ftia

natto di guai dare in vn medcfìmo tempo al-

'o r fa maggiore,& minore, con il Cielo luibi-

ofo.&fcurodal qua! cafchigiaciò.&neucge-

atc.Si rapprefènt'a d'età virile , per la'iagione

ctta^lla figu/a cfeirOrieiJte , Si dipinge di a-

petto fieroi & dift?uura molto robufta , & di

aruagiònebiacaitifangnignaofciiia &' piena di

arne, qualità clicgljdà il Clima freddo, che

3 gli h'iioir.iiii di aliai bneiio ftomaco,& di mi
liotdigeftiorieQ^alicà opofte & contrarie à

uelli che rtafconoà mezzo giorno con poco
mgue di ftatura picciola,d'acro colore, riccia

i,3aafti,gracili, & parchi del fparger fanguc

reiialendo nel! ajte dcll'aftutie, & degl'auan

•gS'- .
.

-

. :.

Si dipinge che ^a armato d'arme,bianchcin

ttodi -acctar mano alla fpada della quale n'-

abbia già tratto fuori la maggior parte,per di

loftrarci la braura e l 'indomita fierezza della

Mite Settentrionale, bcllicofi (lima fiata lèmpie

i danni deJl'Itaiia, & della maggior parte del

tondo,gente dico pronta all'arme per la co-

dgrandedel faiguedi che abbonda.e dell'ira

} che facilmente e concitata , nemici natural-

mente di pace,'V à cui il morir non dolccomc
:nci lafciò fcritto il Petrarca ne fullcquen-

ver fi

.

emtca naturalmente di pace

Nafcevna gente a cui il morir tion dote •

Gli 11 dà la banda di color turchinoouefb-
) li fegni del Zodiaco Cancro, Scorpione , &
;fce perciochc fecondo glaftrologi fono fc-

ji Settentrionali.

Si rapprefenca , che tenghi riuolta la faccia

, Cielo con rimirare in vn medefimo tempo
le rtellcjcioc i'orfa maggiore,& laminore,co
e fielle fide iicl Settentrione lequali non tra-

ontano m<»i,il Petrarca-

A i due lumi, ch'ha Jemp re il nojlro polo.

Si mo:>rache il Cielo fia nubiIofo,& fciire,

che da eflb cafchi giaccio, & neuegelate,per

oche il medefimo Tetrarca parlando del Set-

iniione dice.

Vna parte delmtndo è che fi giace

Matfempre in giaccio ,^ tn gelate neut

Tutta lontana dai camtn del Sole

Lafatto i giorni ntMofij ireut

.

rr^ ^
OCCIDENTE. sj.

HV O' M O vecchio , veftito di color pa-

uonazzo , cinto da vna Zona turchina ,

oue fieno li fègni di Gemini , Libra > & Ac-
quario .

'
• i

Haurà cinta la bocca da vna benda,, in ci-

ma del capo haurà vna Stella ; ftarà quafi che

riuolto con la fchiena , tenendo d braccio de-

flro ftefb à ballo verfo la terra, con il dito in-

dice di detta mano, in atto di moArare la par-

te d'Occidente , oue fia tramontato il Sole,&

con la finiflra tenghi vn mazzo di Papaucro :

Sarà l'aria bruna,one Ci veda che voli vna Not-
tola , ò Vefpertilione, che dir vegliamo', &
l'ombra di detta figura farà lunghiffima .

Vecchio fi dipinge , percioche hauendo il gior-

no già farro il foo camino , &:;iitrouandofi il

Sole nell'Occidente, fiancllardeclinàtioiicdi

eflb , & perciò il Petrarca difle •

"'

Sta mane èro vn fanciullo ,^ horfonveglio

.

Sì vefle di color Paonazzo, perdimoftra-

re con quello colore, quafi priuo della luce ,

quel tempo che è nel tramontare del Sole , Se

che l'aria comincia ad ofcurarfi , onde ilPop-

wna . -^y/
Nec color vll(u erat rebuiì tsnehrifque maligni

s

£t CAlum,Ó* terras nox circumfufa tenekat .
,

E' cinto con la Zona , oue fono fcolpiti li

tre legni del Zodiaco , Geni'ui, Libra, & Ac-

quario, efièndo ( fecondo gl'Aftrologi ) fegni

occidentali. Si dipinge ch'habbia cinta la bo^ca

da vna benda, pcrdinotare,che venendo la not-

te ogni cofa ft à in filentio , & quiete comebe-
niffimodimoftra Onidio hb- io- Metam.

TempUi eraty quo cun^<ifilent

,

& Virgilio lib.4 Encide-

Nox erat,?^pUcidum carpebant fejfafoporem

Corporaper terrai,fylu&q- ^ j&ua quierant

Aequcra quum medio uoluunturfiderà lapfit,

i^lurtm tacet omnii ager .pecudts piB^q^ velu-

cres ,

^lu&qjlacm late liquidai,quiq; asptra dumis

Rura tenent,fomnopofttAftib nnHefilentt

Ltmbant curai & corda oblita Uburam
Tiene m cima del capo la flclla detta efpe-

ro, percioche ella apparifcenell'Occidcnre nel

principio della notte, onde Statio lib. 1 1

.

Mmmm I.rw^;
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o D N E.

Jamq: iiem uà metcK defejfts Phfbtii olympo

I»p€llebat t^UM-r^^cabat éf Hefpertu vmbr/t

fAuUtim inftt/apreper/intem ad Utfora curru-

Lo ftare quafì che riiiolco con la fchiiia , rc-

ncncioil braccio deflio flefo abadb verfo la ter

ra » & con il dito indice in atro di molhare la

parte dell'Occidentc^ouefia tramontato il So-

le, è per dimoftrare che partendofì il giorno ci

•volge le fpalle , & ci priua della fna lnce.mo»

Arandoci con il dito l'Occidente à diferentia

dell'Oriente , che tiene il braccio deftrodalla

parte Orientale-

Tiene con la fini (Ira mano il mazzo di papa

«ero ellèndo (imbolo del fonnocomc cofa pro-

pria della notte ,comcdiceOiiidiolib. 4-Me-
tamorphofi.

In'ere'iplacidam redimitafnpattersfronttm

il«xvenit, ^fetumfommn nigra trahit

Si dimoflra che l'aria (ìa bruna , nella quale

fi vedala volante nottola , o vefpertilione.chc

dir vogliamo, co(ì detto à vefpertino tempore,
perciocheeflcndonel principio della (èra l'aria

s'imbruna, & quefto animale Ci vede, Gnidio
Iib.4 Metaph.

peraiuntjj leniJlridore quereloé

TeBaque nonfylHtu celebrant, lucemque pereft,

NoUe vo lant , feroque trahunt à vedere nomen.

Se dipinge che l'ombra di detta figura fia

molto magj^iore, del corpo percioche quanto

più il Sole (i allontana da noi , tanto più viene

maggiore l'ombra à tutti i Corpi , onde Vcrg.

libprimo Eneide-

Zt iamfummapyocitl viOarum culminafumMi
Maieresqs cndunt altii de montibtti vmbr*

Et in altro loco .

Ztf»l crefcentes decedens duplicai vmhr*i'

IL FINE.
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LaSJJMPATORE
STudioft Lettori y quandofi

cominciò à fiampare il preferite rolumej'Ruttore y che

ft ritroua in Roma non fapma Ch'io rifìampaffi l'Iconologia , ne io fapeuo che

l'Ruttore fieffe intorno all'accrefcimento dell'operafua ; lofeppi alla fine per »we:^:^o

d'ainici imprejja chefU la Prima Parte j L'^4attore richìesione da me per lettere mi

mandò i oo. figure da lui di nuouo inuentateje quali habbiamo pojìe da sé nella Ter-

:^« Parte imi mandò infieme alcune po§iiUe rf< inferirfi nella Prima Parte , & netta,

Secondai quelle della Seconda Varte perche vennero in tempo , le habbiamo rriejje à

fuoi luoghi; ma le poHiUe della Prima Parte, perche giunfew dopò chefu flampata >

le ponemo qui fotte

.

Giunte della Prima Parte .

9t. V. lé. Pnro& {ìiKcrojpJiì dirtintameo

tceCpone Eufebioiiella preparatioiie Euaiige-

lica lib.

3

-cap-s-Ja figura di Vulcano coperto

col rurbanteaznrro pei fìmbolo della celelìfe

leuoliìcionc, Jone ;! fuoco li rùroiia integro j

però che quello chedal Cielo i!) terra difceii*

de,v4le»ido po».o,Sc hauendo bifognodi mate
ria.fi dipinge Zoppo.

119. V. i ^- Cjiianiò il coiifultoiecùfa (à-

cra ; A (imilitiidiiie degli Eg;fttij vfài'ono i

Romani far portare à putti nobili vna bolla

d'oro al collo pendente foprail petto in for-

ma di core. Pueris attributHm,vt coràisjigtt^

ram in bulla antepecim sinne£ìerent-à\ct. Ma-
crobio nel prinio de Saturnali cap vj.non tan

lo perche peiifaflèrod'efTere huomiui , lèha-

uéiiano core,come voledeao Autore, quanto
pet lignificare che .quella età era da regg;;r fi

col configUo altrui , come piace à ,SeftoPom-

peojperche la Bolla è detta dalla voce Greca.

BbA.»; clic appreflb noi configlio fignifica, oiie

ro perche la Bolla tocca quella parte del cor-

po.cioè il petto, nel quale rtà il iiatu 1^3! con fi-

glio. Ff/^«/<«^^r/ew corporis bulla contingat,

ideji peci-is, in quo naturale manet confiltum.

dice Sedo Pompeo.- nonfia merauiglia (è Ho-
ratio riputafieTibullo corpo con petto .,Non

tu corpws erosfine pecìorey cioè xh'cgli era huo«
modi fapienza e configlio che nel petto rifie-

de: foleuafi di pili detta bolla d'oro concedu-
ta ;\ putti nobili , efièr portataauanti il petto

da Trionfanti nelli Trionfi, come a.Terifì'e Ma
crobio , fenzadubio per dimoftrare ch'eli!

trionfauano mediante la Tua virtù, fapicnza ,

prudenza , e configlio. Il libro nella man de-

ftra. Scc.

iji. Verfo. 6- Imperfeiìum, Ond'e quello

di Tereìitio in Hecyra. Mulieresfunt ferme -ut

pMeri,leui/enfentia.USeiì3toScc- '

'

1 67. V. 5-. della medefima Città. Gubella
parimente di faleiìeceirarioq pouerie ricchi lì

pofoin Rèma l'anno. 1606. inficmecon la ga-
bella della carta , & con la gabella del tuttp
iioua ibpra la neue , la quale non aggraua fé

Kon quelli,che vogliono le pene de monti vol-
gere in delitie di gola, per vfar le paroledi Plì

Ilio lib 19. cap. 4. al cui tempo noH li fpendcua
tanto in neucquant'hora f\ fpende:poiche dal
Tuo parlare, nel luogo citato,& nel lib.j i-cap.

j.iióaleuieferHiuano , fc non per nnfrefcare
l'acqua,& alcuni la coceuano prima lècondo
l'inuentione di Nerone per pjgiiare ficura.

meiite il diletto del frefco fenza li difetti del-
la neue:Hora fé ne feruono non folo-per rin-

frefcar Tacqua^mai^ vino,rinfalata , li frutti,

& altre cofed'eftate, & d'inuerno; & quelli

che fono affuefatti à tal fiefcura rinfrefcano,

quando fi purgano, i fiioppi, & le medicine;
tanto che renecaua,pu'i di quattro milla feu-
di l'anno di datio in Roma.

i^o. V.4. dalla Plebe pigl'aie'in^occa vn
paniere, come quello che haueiiadcuorato
tutto il fuo. Se votata la Corba.4'9gni. facol-

tà, e ibfìama- . ; w j

Haurà mmano lafrurta.&c. , ,

^ ,,^y

, 170. V. 8. nel p.nmo vplumede rgliaiìnali

nell'almo del Signore j 5. cap. 2-4. febea rpoh;

auni,dopo l'Imperio di Conft3iitino,commau

do Theodofio,Valentiniano,&: Arcadio Impe
latore che fé alcun Decurione falliiiacol de-

nai'odel publaco, fu ile farro fruttare con palle

di piombo fecoi.do la confuetudinc antica , il

qual decreto più amplancntefi llende nel Co
dice di Giustiniano Iib xTitolo.3 i.jerge 40,

Mmmm z Pone.'ì



<^44
Ponefìà piedi &c.

, \

i/y.V li di qualche aIicKa,& ejnaTiclo

ben an-o tal pianella da Donna C\ fu(k chia-

maca ordinai iameiHc cothurno, nuUadimena

è foizache cai pianella fuflèdifFereiue.daLcot

'thiirno riiiia'erio:faciImei)te portano gli (cric

tori.e nadnrtori haiiere eoiuuocato >& prefo

vn nome per vn'altro = poiché il cotluìriioda

Greci fi chiama ancoEmaiida &,il focco E-
.

nuiata: Scaligero nella poetica lib-i.. cap- ^j-

è'/xjÓaJ^Arcóthurnos appellatos. foccos' e'/x-

^sùTdS. però fcorrectamente legge'fl iiialcii-

lìi tcflii gxcci di LuctanQ. De faltatioiic» par-

lando del perfonagg-o jfragico iy.^jèoira.f li'^it

Koii. in vece à't/x^nìet? cioè che quel Tragi

co di llatura lunga.cntraua iufcenaicoa àlcii

cothnrni Per prouare.&c-

[, , xio. V. 3 7- Si gran Principeàl tutto fecon

do l'intentione de Pitagorici , i quali diUero

l'immagine deireternità eflere il tempo, &
per il tempo la prcfero Platojie, & Meicurio

Trismegifto,& è anco in parte fecondo la de

fcrittione di Claudiano verfoii fine del (econ

do Panegirico in laude di ftilicone. Attnorat»

fjuaUdit marer > immenfi fpelnnca *ui , qu&

tempora vnfio. ' '

.'

Sfippeditat rtuocat^Jinu, comple£litur an'

trttm -

Ommk qui placido eonfumìt nutnineferpent,
Perpttuumq^ viret/quamis, caudamque re-

duilo .

'Sìrcveratttacifo relegens exordta lap/»r.

ZI?. V. i.fopia vna rnota,&coft lodipiu-

fe Apelle fecondo il Giialdi vel i.fyntagma.
Io non vo vedere. &€•

346. F. 54. cummttibtahoris-

IsJonno Panopolita Poeta Greco chiama I*-

hòrè figlie dei l'Anno, ieruc del Sole,efi.igc

ch'armiiio il Cielo & dorrino nella'cafa del S«
le coiUraTifeo. , : : .

Volendo noi dune ;&C' ., i>v7, ,-

4M, V. 41 Tutti gli altri'mc'a'Ii. Ma me-
glio farà cli:-ii)cttere i.eiia deihvi mano della

Lombardia ìa corona Imperiale di ferro, non
d'Argétoicriala fudetia-.glofa nella Clementi

n3,vegga(ì Girolamo V:efcouo Balbo Gurccfc

nel trattacoche fa deirincororacicncà Carlo

0^1 into.Impera co re Aiunt Imp^ratorempri-

mftm argento coronari ^d'eindeferro i» Long»''

barditi ohm GaLlia Gìfuipitìtt il CoàoMila-
nefoisl pri.mp l'.bjro dej;r:Hnìt),viajdi Miìajio

mantiene che rcllafiìa Papia fi da la corona

Hiférro Imperiale à gl'lniperacori;

Lccoionc.d^e'io:&c.

Errori della Prima Parte .

Carta 13. Ver/o. 1 pi''A^^Mma leggiAnU'
gramma. .

'

70. V- 17' vitem- 1 vitts-
'"

.
.

104- V- i- Vn core che (ì confumi- 1. che

nonficonfuiTii. ''.'..'
e, . , ,

J76.r. i^- arrecano -l.arrecamo', ./^
^Y

180. V. i. negli, l nelli-
'""/':

io6. V. 3 1. luppiteralbtn fta bene non al-

tus

,

i.44 V- Jy- atq^ omni. l.famen omni-

268. V. 19 Congiungeràl-congiurerà.

169. V. 33- Filofofi- 1- Sofi.

173. V. 19- più facilmente. 1. più facile.

ifT^. y, li. principato. 1. principio.

178. V. 4- fra animato. 1. fia animale ani-

iTìato

.

i8i-. V- 51. non dan forza. 1. non hanno

forza.

i8i. V. 40. quando dille ad v no. ì-quando

ad vno.

iSi.y. 4-1. vcdrai-lvdirai.

z8'3. V. p'defpicere.r. defpiciens.

418'. .V. 17. Fu pofcia.' l.fu prima.

Mens hòminum de etu efi . Ó* quod deiit opti-

mum auclor,

Mens ejl,perquam,funi nopecudes, homines

Intiidui inglutitem ,mortalibii^,intiilft , hcfìis

§^a rapuit mentemreddidit at^ ìupcS'

Detulit eiCalo ChriBum,ieÌHnia,mentis

^4 reuccunt viresjngenium roborant.

Inpecudurh tnores.quot quot cecidere, fecundt

Sic hominum ad C§tus,mons rediertfmnl

IL FINE.
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Tauola delle cofe più notabili , delia

Terza Parte .

[J^flla qualefé ne contengonofei/òtto quejìe ^ AnimaliyCoiorì > Ge^

fit^ Ordigni , Pefci ^ gjr T?iantc^ .

CcorHo fatto in Faenza. ,

fol. 6ix col.i

Adocioni varie 583 i

Adotati Impcraioii

buoni $%l I

•Adotati che nome pi

g!Ì3iianoy84-5 8j- l.i

Adofione coiv.e varata apprcrtb Romani

& altre cofe ciinofc di ella. ;84. a-

584 & feqiiencibiis .

A dortioiic ili alc'i ne medaglie 586

Adottioiie virriìola ^%6

Adoaione , e fua defìnitione j8z i

Alcuni che adoromo figliuoli y8i t

Adotati Imoeratoti come iniqui^ ;^' jiz i

Akche rignifichino
';'

' 617 i

Ambitiofi bfafimati ' 6x<^ \

Atnbitiofl come li fanno ftrada . 619 x

Amici di Dio participauodella Bellezza

Tauola deUi Ammali .

ARmcliino di che fimbolo

Apcmantoodiaiia tutti

Cornacchia di che sij fimbolo

Colomba di che fimbolo

Cocodrillo di che è fimbolo

Colomba ciò che fignifichi

Cerafte di che fimbolo

Cicale fimbolo della loquacità

Camc'o fimbolo della difcrettione

Donnola di che fimbolo

Folica fue qualità

Falcone fue qualità

Gazza di che è fimbolo. 594 col.i,

altre cofe di efl'a ibid. Si. feq.

Gatto di che leroglifico

Leone pacifce fempre la febre

Lepore fimbolo di vigilanza

Porco di che e leroglifico

Rofpo, & fue proprietà . ..

6is



6^6 Tauola d alcune cofe più notabili.

Color riigiiie che fìgni/ìtlii ^^9 i

Verdeclìiaio che (ìgnifichi 599 i

Coloi verde 4eiiocaallegiez73 5^8

Verdechiaro che (ìgnifichi ^ój i

Verde che lignifichi Ji" i ^

Ciapuloiie come figli iato. 55?i i

In chi regua & alia ibiHem.

D
D

Ante efclama contro Simoniaci. 619

Dante di che pena piiniichi i Si- ,

nioniaci neirinferno .^ , 6}o

Dance quel che dice della Romagna éii

Dante commenda;labelIezza 616

Digiuno quali effetti cagioni 591

Digiuno antico
,

59 ^

Digiuno come fi dipinge 590

Digiunaiein che età e tenuto l'hiiomo ;9i

Difcrettione come figurata 59ì.;ì>3 i

Difcrettione fimbolegiata nel Camello, j^J
col. I

Docilit.T come rapprcfentata 593 i

Docilità come fi defHnilce ibid.

Docilità come prima chiamata ibid.

EFferti del Digiuno quali

j tfperieiiza come dipinta

.Eflèrcitio come ha da eflèr

Efcrcitipcome fi deffinifce

Ed'ercitio come dipinto

Età virile di che e legno

F

FAenza madre di vn Imperatore

Faenza affediata

Faenza come fu chiamata & fue Iodi.

Fauella perche data ali 'hiiomo

tanciuljipiù attialli ftiidij peiche

Feb te come defc ritta

.Fcbiecome li dedinifcc

Fcbre di quante forti

Febie<Ia die cagionata

Fcbre à citi p'ù frequente

Febre come chiamata da Poeti

Febreda c.ic coiilituita in ellère

Fcbreoueiià ia hia tede principale

Fuime lamon q-iale, & oiie camini.

Figliuoli JegLiieranti dal padre
Fuoco di chefimboloSi fue virtù

Fugacità delle cofe mondane come di

pinta •

G
GArulo & fue qualità

Generoficà come dipinta

591 I

596 I

ibid.

590

<?i3 i

èli i

624 I

yp3 »

597 1

ibid'.

ibid.

a

1

I

I

I

2.

59^

J^8

599

5M
591 I

599 I

611 1

600 I

Tauola di geI}i,moti,é'' pofiture del cerpt

humano

.

BRaccia aperte quel che lignifichino •

594 ,'''•"" ^-^ ', ^-^

Capo alto che fignifìchi ' " J9o
Capo alto che figfiifichi 59^ i

Cuore fi deue à Dio 6 1

5

Faccia ali 'insù ciò che lignifichi 616

Faccia all'iugiù che lignifichi <ii4

Linguemòlte in chi fono 611

Mano al petto che fignifichi 61 j

Mani giunte ciò che figni$cano 626 1

Occhi riuolti al Cielo che lignificano 653 i

Occhio (uè parti che lignifichino ^3 3 ' i

Occhiai Cielo che lignifichino éij
Schena ririolta che fignifichi 619 i

Il Ftfii^ .

Giorno & fue parti 637 1

Giouanezza che figiii fichi 61 y i

Giouani perche nbii fono tenuti al digiu

591 I

6lO.±
59^' 1

J94 i

G louanef^a di che fìmbolo
i- r Oli
Giouanigeneioli

Giouentù ibctopofta alla febre

Giouentù relìRe alla fatica perche

Giouaneiion può faperafiai i^ perche.6 11 ,x
Giouane di che amatore. ' 619 i

GiouentH che lìgnifichr. J93 z

H

H Abito d'oro quel che lignifichi. 593 i

Hirtorici har.iio erato lall'hornel

nominare certi huomini & perche . ySy
Fi ofpi tal Ita come deferita, eoi. col. z.

& altre cofe di quella. 602. i

Humori 4. che fono nel huom come
figurati . J98. 1

Fhiomo perchcemutabile. 6 1 7. i

Fluomo più conueifabileche la donna. j8

Fi uomini come nafcono nel5et:entrio

re- 641 I

Hiuimini famofi della Romagna. 61 j

coli. Se z

I

T Gnoranza come dipinta, eoi. col.i.&i

1 Imaginatioiiecome dipinta-éoi.col

i.checolàe ibidem oue rifiede. éo3-i& z

InchioRro chi lo trono. 610 i.

Inlcrittione Illuflre à Papa Clemente oitauo.

Iiifcrittaone famofafattaad vn Capitano

va'oiofo delia Romagna. 6n, i

Infcnitioae a Papa Paoio-Quinto. 616.

i

lu-



Della Terza Parte. ^47
Inuentìonecome rapprefeinata quale

dcucelTcr. 607 i"

IimcnToredel compaflTochi fu. <^?4 i

Iiiuenrore della ftampa- <f3o i

Inftinto naturale come defcritto & al-

tre cofc fìlofofiche & curiofe «Jojc. i.& t

Ingegno pronto da che cagionaro. yjj x

IiKlinatione come fi dipinge xnuoue

l'huom ad amore & odio. ^04.00!. i.

come deue efler.

Inconfideratione come dipinta . tfo;

Che cofa e ibidem,

Inclinatione buona & catt ina. 605
Iftromemi della cbeorica & della pra

tica quali» 614.

L

LAgrime di che fono indicio. 590
Legge vecchia come dipinta- (S09.quan

do data ibidem coli. & qualità fuc

ibidem. i

Legge noua come dipinta. 607. i-Si.z

Legge naturale come defcritta. 607

Leggi che ordinano la tutela. 6^6
Leggi che ordinano caftighi contro tu-

tori & altre cofe curiofe . 6^6

Legge de Rorrvani contro ambitiofi. 6%9

Liberalità come defcritta . 601

Lode come dipinta. 609

Lode come amata dà ogn'vno. ^09

Lode quel che e. éiii&
Lode humana & lodediuina quale e la

buona. tfio

Lode vera quale. $0$
Lode e di due forti vera & falfa. 609
Lode a chi fi deue con varie' autorità

delia facrafcrittura. 610
Lodi de'la ftampa 630
Loquacità come dipinta. 611
Lucretia daefìe Ducheffa d'Vrbino fa

mofa & perche.

M
6X1 1

MAlinconia come figurata

.

Mezodi come dipinto

.

Medaglie di tutela

Morioue nafcono.

Mutabilità da che nafca nel huomo

5^9

6i9

64.0

6i-j

N

N E ronc clemente. j8z. crudele ibi-

dem, a
Nerone come fubintro airimjerio,

crudeltade Coa, ^gj.

Nudità che fignifichi. éoy i

O
ORlationi quali fìdauano a Dio- <5!i i.

Qu^alicà fue. 615 i

Occide>ue come dipinto- ^41 t

Offerta oiieio oblationecomedipinta.ó; 1 x

Orechie uortre quel che più amii,o. 609 i

Oriente cóme defcritto. 637 i

TauoU d'ordigni Ó* alire circoftan\e difigure.

ARma d'afta che fignifichi

.

Afta rota che fignifichi

Bilancia che fignifichi.

Braccio daroifurare a chi fi deue.

Compafio da chi inuenrato.

Compadbche fignifichi.

Compallb di che fimbolo .

Corona che fignificH-

Corona di pino a chi fi daua.

Giogo di che fimbolo.

Horotogio di che fimbolo.

Horologio che fignifichi.

Incudine di che fimbolo.

Scala di che fimbolo.

Regolo che fignifichi-

Regolo Ii<;bio

.

Stampa comedipinra.tf30.col.i. loda

Stampa chi la rirrouo.

Tromba fonata che fignifichi.

Figura sferica quel che fignifichi

.

Opinione felfa & fue qualità- ^ 17
Opinione ouenafce. 6\6

Papa Pafcalez- Romagnolo. 515-

Papa honorio 1- Romagnolo. 6ì.^

Paeficome finoh'litano- cij

Pertinaci & loro qualità. 617
Pena'di Simoniaci nel inferno didante.<?i9

Pefcatori Simoniaci come pefcano. 61Z

éi9



648 Taiiola d'alciine cofe più notabili,

C
Tauola di Fefci^

Eefalo di chi leroglifìoc.

Il fint •

S9i^ I

PRatica& thcorica loto differenze

qualità &c. 614 I

Pracrica come dcfcritra.'éi5. col. i.fua

J^rimologia ibidem fuadiffinitione- ^14 i

Proftica quali iftromemi babbi. <Ji4 x

Prelatura come figurata. / /. 61^ i

Prelati fono horologif. " ' '
" ^15 z

Pi edcftinatione conte dipinta- ^r J-ccl.

I. che fij,fua dec1acione,dichicdo-

no.quanco na(cofta,comc infahbiJc >

come efficace. ibid.

Prontezza d'ingegno come dipinta. 594 1.

Prencipe delie rimunerare • 61 j z

Prima inquifitionecomc dipinta. 61 f.

col- 1. che cofa fi j. <?io i

Prouifioiii d armi fatte in Rauenna del

1597. focro Papa Clemente Ottano

Se con quanta preftezza. 6ii i

Putita fi conuier.e alla Santitàr, éio z

R .i,r;.o

R Alienila haueiia molte cohorti di

Soldati.' 611 i

Rauenna bellicofà. 6zi 2

Rauenna teniua armata nel Adriatico

& perche 6zi i

Rauenna colonia di foldati. 611 i

Raciocinacione o difcorfo come dipin-

ta, ^lycohi fue fpecieibidenì|fua

diffinitioae.
,

6i2 1

Remuneratione come dipinta, éi^-c
adi quante forte ibidem e da pren-

cipe ibid.

Ribellione come dipinta. 6l8-coI-i-da

chena(ce. ibid.

Romagna fauoritada Papa Paolo Quiii

to . 616 I

Romagna di che abbondante. (^2.3.1

Romagna lodata lui ganieiue da varij

capi. -

,^
6ii i

Ronagnaha hauuto & anco ha tem-

pi uoitii varij Capitani Illuftri. 6it I

Ronijgna come dipinta varie cofe di

ella 610.&: fequentibus molte guer

re della Romagna- ibid.

Romani dauano tutori. 635 x

Romani fecero molte leggi contro anj-

bitiofi 619 2

Condennati da Romani per prcfcn-

tare,per ottenere dignità 619 t

S

SAngue come figurato ^98 t

Santità come dipinta 6ié z

Santità deue e ffer pura 616 i

Scientia & opinione in che difFer. 6j6 i

Settentrione come dipinco 640
Settentrione quali huomini produca. 641 i

Settentrionali brani. 641 i

Simonia come dipinta fua diffinitione

& alrrecofedi eQà- 6zy 1 i Scc
Simoniaci leprofi. éi8 2

Simoniaci pefcatoi'i. 6zS 1

Simoniaci come puniti nel inferno da

dante
'

«^50 i

Simbolo della loquacità. 611 z

Simbolo di varij concetti. 611 1

Spine di che fimbolo 604 z

T

T Acerea chi,fi connenga. jji 1

Theonca quali ftromenti babbi 614 i

Tlieoria checofa e. .361 l

Theorica& pratica & loro differenza

& qualità- ''^14 i

Timone Filo'ofoodiaua tutti. 588

Tofcana & Romagna come eraro di-

ftinte . '^14 col-i &: fequentibus.

Tutela come fi delie amminiftrare. 656 ij

Tutela inniedsglie. 637 i"

Tutela fecond^gnEgitij. (,y; ;

Tuttlaquai toantica& chi lafirio tute

lari) à fìgluipli. éj y

Tutela rome dijiiita. <^34 z

Tutela di quarte f<rtc- é^A z

Tutela come definirà. 63;

Tntori da chi prima dati. (Jj; z

V
VEllimcnro nobile che figuri- <<ii> z

Vecchiezza di che e fegno. 590
Vecchiogfia fignificaefperienza- ^96 i

Viruiolo &: fue qualità 587.come fi rap

prefe;ua.

Attieni virtuofe come fi rapprefentano. 587
Virtuofo & fue qualità ;8i come fi

lappi efenra. ibid.

Virilità ch^gnifichi. S^i» i-

Vigilanza fignificata ne! cefalo. j^i z

IL FINE.

Con Licenza de Superiori
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